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Ruote e cervelli sgonfiati

Maria ha messo al mondo
solo un figlio, ma di estre-

mo valore! Allo stesso tempo,
però, purtroppo la madre dei
prepotenti e dei vigliacchi è
sempre incinta. Prendiamo il
caso di Priscilla Losco, una ra-
gazza di 26 anni costretta sulla
sedia a rotelle dal 2013, quan-
do un incidente stradale le ha
paralizzato le gambe. Per que-
sto, con la sua auto attrezzata
per il trasbordo dalla/alla car-
rozzina, occupa un posteggio
per disabili vicino a casa che il
Comune le ha assegnato perso-
nalmente. Però quando, per due
volte in quattro giorni, alla
mattina ha trovato la sua auto
con le ruote bucate, Priscilla ha
organizzato un picchetto al suo
posteggio per sensibilizzare i
cittadini su questa storia peno-
sa di odiatori ed egoisti. Ha
scritto su un cartello: “Ora ci
manca solo che mi buchino le
ruote della carrozzina... Io non
vorrei aver bisogno del posteg-
gio, ma devo recarmi ogni setti-
mana in ospedale per le cure”.
Priscilla insomma non molla.
Anche in questo caso meschino
la sua vitalità e la sua voglia di
fare non si sono fermate. Ha fat-
to di tutto per sconfiggere il suo
handicap fisico e tenere sotto
controllo il proprio sistema ner-
voso. Ha fatto la paracadutista,
la sciatrice, la rugbysta, la veli-
sta e, studiando all’università il
linguaggio dei media, le piace
un sacco fare la giornalista.
Anche su “Zona Nove” le sue in-
chieste sulle barriere architetto-
niche nei nostri quartieri sono
state molto apprezzate sia per
la denuncia delle situazioni
sia per la proposta delle solu-
zioni. Come ha detto Gramsci,
“pessimismo dell’intel-
ligenza ma ottimismo
della volontà”.
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CIBO E TAXI GRATIS
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dal Comune
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Fattapposta di Marta e Fabio • Nuovi progetti per vivere ancora meglio il Parco Nord • 
• Lo Zodiaco di marzo a cura di Anna Indino •

Le somministrazioni del vaccino anticovid per gli over 80 sono cominciate il 18 febbraio nei centri
appositamente adibiti. Chi ha una grave disabilità che non gli consente di spostarsi in autonomia e necessita

l’accompagnamento in un centro vaccinale, contatti il Medico di medicina generale. L’iter della campagna
vaccinale prevede due fasi distinte. Prima di tutto ogni fruitore deve esprimere la propria volontà di aderire
alla campagna vaccinale anti Covid-19. Successivamente alla fase di adesione, il cittadino deve prenotarsi
per la vaccinazione in modo da ricevere un Sms, in cui vengono fornite le indicazioni dell'appuntamento.

Chi ha delle difficoltà nelle pratiche di prenotazione può rivolgersi e farsi aiutare in un centro di volontariato:
a Niguarda in via Hermada ce n’è uno presso il Circolo del PD. pag. 4

Covid: con il vaccino controffensiva degli over 80
Nei gazebo delle Primule e nelle strutture ospedaliere

Draghi: “Un governo per vincere il virus e rilanciare l’Italia”

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

NUOVA
IDEA

Viale Sarca 163
20126 Milano

(angolo via Rodi)
Tel. 02.6428586
Orario: da martedì

a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

tutti i giorni
su appuntamento

Parrucchieri
A tutta la clientela
Buona Pascqua

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI ORTOPEDICI

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI
MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA

ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00
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Auguri per i 100 anni

Carmen (Maria) Neri in De Gennaro
La piccola Alma fa tanti tanti auguri alla nonna-bis per i suoi

100 anni.
Si uniscono a lei i nipoti Viviana, Valeria, Lorenzo; 

i figli Grazia, Antonetta, Francesco con
Luciana, Fulvio e Robert; 

Consuelo, Luminita, Libera e Magda; 
gli amici e tutte le persone che le sono vicine..

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Mercoledì 24 febbraio il Comune di Milano ha riattivato Area C, la
ZTL che riguarda l’area all’interno della Cerchia dei bastioni. In

considerazione dell’attuale situazione pandemica la Giunta Sala ha
però deciso una rimodulazione degli orari: le telecamere saranno ac-
cese dalle ore 10 (anziché dalle ore 7:30) e fino alle ore 19:30, per evi-
tare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nel-
la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 9, ad oggi quella maggiormente sol-
lecitata e a rischio di saturazione.
La decisione è stata presa a seguito delle analisi e considerazioni effet-
tuate con la Prefettura. Il costante aumento del traffico veicolare regi-
strato nelle ultime settimane, +19% di ingressi di auto in città rispetto al

periodo pre Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili e
per questo Palazzo Marino ha ritenuto necessario adottare provvedimen-
ti di contenimento della congestione causata dai veicoli privati. Restano
invece ancora spente le telecamere di Area B e rimane sospeso il paga-
mento della sosta negli stalli contrassegnati dalle strisce blu e negli spa-
zi riservati ai residenti (strisce gialle).(Anna Aglaia Bani)

Info su Area C 02 4868 4001 (7-24 dal lunedì al sabato, 8-17 domenica e
festivi). L’Infopoint è aperto con i nuovi orari dalle 10 alle 15:30 e su ap-
puntamento tramite l’app di ATM - sezione ATM point - Duomo 2
Infopoint Area B/C o il ‘Totem touch’ all’interno dell’Infopoint.

Gli strilloni di piazza della Scala:
“È nato il Corriere della Sera”!

Beatrice Corà

Serve una piattaforma online di proprietà
del Municipio 9 per aiutare il commercio locale?

Michele Cazzaniga

Una testimonianza inedita sulla tragedia del Congo
Su Luca e la sua scorta parla il missionario Padre Gianni

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Passato e presente

Care lettrici, cari lettori, Zona Franca que-
sto mese vi parla della tragedia del Congo,

in cui hanno perso la vita tre italiani, operato-
ri di pace e di solidarietà con l’Onu, uccisi dal-
le raffiche dei kalashnikov di una delle tante
bande di violenti che infestano il Paese:
Mustapha Milambo, un ragazzo laureato che
però lavorava come autista per il World Food
Programme (WFP); il carabiniere Vittorio
Jacovacci di Sonnino Latina, che avrebbe com-
piuto 31 anni a marzo e avrebbe dovuto spo-
sarsi a giugno e Luca Attanasio, nostro gio-

vane ambasciatore in Congo, abitante a Limbiate, sposato e padre
di tre figlie piccolissime, due gemelline di
cinque e due anni e mezzo.
La sera stessa in cui ho sentito al telegiornale la
brutta notizia è stata mia premura telefonare
alla mia cara amica Anita, perché da 50 anni
suo zio Giulio Simoncelli (l’80enne con la barba
nella foto con Sandra) è Missionario Saveriano
in Congo assieme al fratello Virginio, che attual-
mente però si trova in Italia per motivi di salu-
te ed è ricoverato al Niguarda per un’infezione
alla gamba (vedi la stessa foto). Ero preoccupa-
ta e volevo sentire se lei aveva notizie di Padre
Giulio. Mi rispose che lo zio si trovava lontano
da dove era successa la strage, ma che ne era
stato informato da Padre Gianni Magnagua-
gno, un altro Missionario Saveriano, nella cui
casa Luca e i suoi collaboratori la sera prima
erano stati a cena, avevano dormito e da dove al
mattino erano partiti al seguito di un convoglio
umanitario per la città di Goma per andare a
visitare un centro aiuti del Piano Alimentare
Mondiale (Pam). Ecco, proprio lungo questa
strada era avvenuto l’agguato e la drammatica uccisione, sui cui autori e
mandanti si fanno mille ipotesi: banditi alla macchia, disertori dell’esercitò
regolare, commandos di mercenari al servizio di colonialisti stranieri? Per
ora si brancola nel buio. Sulle ultime ore dei nostri compatrioti abbiamo in-
vece notizie di prima mano. Anita, infatti, sente sempre Padre Gianni e, su
nostra richiesta, lui le ha inviato questo messaggio vocale su tutto ciò che è

avvenuto nel suo ultimo incontro con Luca
Attanasio e Vittorio Jacovacci la sera prima del-
la loro morte. Ecco la testimonianza inviataci
dal Missionario mediante un messaggio vocale: 
“Il giorno prima della sua morte il nostro
Ambasciatore, con la sua scorta, era venuto qui
in visita. Abbiamo avuto un breve incontro con
lui nel grande salone cui hanno partecipato (ve-
di foto con la scritta, ndr) italiani migrati, mis-
sionari laici e il direttore aggiunto del Pam. Poi
la mattina seguente, dopo la messa, i nostri
amici sono partiti per il Pam di Goma. Ci siamo
lasciati con molto entusiasmo anche grazie alle promesse che Luca ci ave-

va fatto. Per esempio, ci ha detto che era
riuscito finalmente ad avere dal Governo
Congolese il nullaosta per l’adozione dei
bambini, facendo dell’italia l’unico paese
europeo che ha ricevuto tale permesso. Poi
ci ha promesso un Console fisso a Goma per
espletare le pratiche burocratiche senza do-
ver andare a Kisas che è distante 2000 kmì.
Ci ha infine presentato e abbiamo discusso
di tanti progetti: in particolare la richiesta
al Pam di un aiuto finanziario per i bambi-
ni malnutriti. Ognuno ha detto la sua e, in-
fine, abbiamo passato una sera fraterna e
mangiato qualcosa assieme.
Lui era molto affezionato a noi e veniva
varie volte anche con la moglie a trovarci.
Ci aveva già aiutato per un’attività agrico-
la su in montagna gestita da una coopera-
tiva, ci aveva procurato un finanziamento
per una latteria. Si dava da fare per aiuta-
re i bambini di strada. Era una persona ec-
cezionale, molto buona, alla mano, ci dava-

mo del tu... Anche sua moglie stava gestendo una attività di recu-
pero dei bambini e dei ragazzi di strada. 
Ora la nostra tristezza è infinita. Chi si aspettava... siamo rimasti tutti ba-
siti Penso alla moglie e alle bambine ancora piccolssime. Lui aveva un amo-
re grandissimo per la propria famiglia... Ora vi saluto... Non si sa mai l'ora
cui Dio ci ha destinati, buona notte”.

Riattivata Area C a orari ridotti,
sospesi Area B e soste a pagamento

É quella nel titolo, la domanda che ci siamo
posti in redazione quando abbiamo letto il

bando promosso dal Municipio 9 che stanzia ben
7mila euro, una cifra considerevole per le finan-
ze del parlamentino di via Guerzoni, per la rea-
lizzazione di una piattaforma di acquisti online
di proprietà dell’istituzione che amministra più
da vicino i nostri quartieri.
Da quanto abbiamo appreso, nella commissio-
ne Commercio convocata alla fine del 2020 i

Consiglieri avevano discusso, con una unanimità di vedute quasi to-
tale e non scontata, della proposta presentata dall’opposizione di
centrosinistra di stanziare fondi per formare i proprietari negozi di
quartiere sulle nuove tecnologie, fornendo loro tutti gli strumenti per
sfruttare a loro vantaggio le possibilità connesse alla pubblicità su
internet e sui social network.
In via Guerzoni invece pare abbiano scelto di percorrere una strada
diversa, che però lascia più di qualche dubbio. Innanzitutto perché

quei 7mila euro stando a quanto si legge nel bando coprirebbero solo
sei mesi di vita della piattaforma, che poi non è dato sapere come ver-
rebbe finanziata e come potrebbe sopravvivere. Di contro, attraverso
i corsi di formazione, i nostri commercianti avrebbero potuto acquisi-
re informazioni e know-how che non hanno una data di scadenza. La
piattaforma li costringerebbe a convergere tutti verso una stessa mo-
dalità mentre i corsi li avrebbero lasciati liberi di costruire ciascuno
la propria strategia a seconda delle necessità.
Infine da quel che ci risulta, la stragrande maggioranza dei proprietari dei
negozi del nostro territorio non era informata di questa iniziativa, quindi
non è stato fatto un percorso con loro per stabilire insieme priorità d’azio-
ne, ma è stata presa una decisione dall’alto, bypassanndo perfino la discus-
sione avvenuto in commissione, utilizzando risorse pubbliche per un’avven-
tura che suona, purtroppo, molto più come una boutade elettorale che co-
me una risposta ai reali bisogni del commercio nei nostri quartieri.
Siamo sicuri che quei 7mila euro sono stati ben spesi? Siamo pron-
ti a dare spazio ai rappresentanti del Municipio 9 che vorranno
chiarire i nostri dubbi.

Ben 145 anni fa usciva la prima copia
del giornale più importante di Milano.

Era il 5 marzo 1876 e gli strilloni (foto 1)
annunciarono a gran voce la nascita di
questo giornale che, ancor oggi, risulta es-
sere il più seguito dai milanesi! A Torino,
nel 1866, era apparso
un quotidiano con
identico nome ma ebbe
solo due uscite e chiuse
per mancanza di fondi.
Quello fondato a Mila-

no da Eugenio Torelli Viollier e da Riccardo
Pavesi ebbe vita lunga e gloriosa (foto 2). La
data dell’esordio coincideva con la prima do-
menica di Quaresima quando i giornali mila-
nesi solitamente non uscivano. Così l’assenza
della concorrenza fece vendere al nuovo giornale migliaia di copie
e si scelse che il ricavato andasse in beneficenza. 
La redazione era in Galleria Vittorio Emanuele, con due stanze
per il direttore, tre redattori, quattro operai e la moglie del capo-
redattore Buini, Vittoria Bonaccina, la qual era preposta alla tra-

duzione di romanzi pubblicati dal giornale
con Maria Antonietta Torriani, scrittrice
di romanzi d’appendice alias “Marchesa
Colombi”. Una copia costava 5 centesimi a
Milano e 7 fuori città con una tiratura di
3000 copie al giorno. Quando morì Re

Vittorio Emanuele II il
Corriere della Sera
esaltò in modo partico-
lare la figura di questo
“Re galantuomo” e
questo servì a far ven-
dere a dicembre quasi 7000 copie al giorno.
Ben presto il CdS divenne il quotidiano più
autorevole d’Italia e, nel 1906, il più diffuso
con ben 150.000 copie. In seguito, venne af-
fiancato da un periodico che ha fatto la storia

non solo del giornalismo, ma anche del costume, “La Domenica del
Corriere”, e il 27 dicembre 1908 uscì il “Corriere dei Piccoli” per la
gioia di ragazzi e bambini di tante generazioni! La figura dello
Strillone è scomparsa da molti anni ma, sul nostro “Zona Nove”, è
stata omaggiata da Michelle (foto 3) nel novembre 2014

Le case di ringhiera sono nate a Milano nel Novecento come resi-
denze popolari con ballatoio e bagno esterno per ogni piano.

Ospitavano il ceto operaio e gli appartamenti erano di circa 45-50 mq.
Oggi, secondo una caratteristica meneghina, molti appartamenti so-
no stati ristrutturati e sono molto belli da vedere. Nelle foto si può no-
tare la differenza tra il “passato e il presente” in un accoppiamento in
zona Isola (vedi foto) vicino alla Casa della Memoria. Ce ne sono altre
in varie parti della nostra zona, a Pratocentenaro e in via Hermada.
In San Gottardo e Alzaia Naviglio Grande risultano essere “di ten-
denza”. “Vegnì a ved’ cui voster oeucc”!

8 marzo: le donne del 9
La festa della prof a scuola

Beatrice Corà

“Lunedì mattina. Entro in classe. In mano ho articoli vari, la nostra
Costituzione, alcune foto ritagliate da riviste e giornali che ritrag-

gono donne di tutto il mondo, giovani, anziane, in carriera, di colore, in te-
nuta sportiva, con la sporta della spesa, che spingono un passeggino,
mentre lavorano in fabbrica, che sfilano in passerella, che salgono vestite
da astronauta su una navicella spaziale, in un laboratorio chimico tra
provette, mentre scattano delle fotografie, sedute al volante, durante una
votazione in Parlamento… I ragazzi mi guardano con aria interrogativa,
ma curiosi e si accalcano alla cattedra. Prof, cosa facciamo oggi? Sapete
che giorno è oggi? Ma sì prof: è lunedì 8 marzo… e in lontananza si sen-
te “eh sì, è solo lunedì”. Già, lunedì 8 marzo. Accendo la LIM e mostro una
foto bellissima, evocativa, ipnotica di Alda Merini, accanto a uno dei suoi
aforismi immortali: “Le parole che offendono sono l’urlo della nostra igno-
ranza”. Partiamo da qui. È Cittadinanza e Costituzione! Sì, anzi no, è mol-
to di più: è ripercorrere il lungo, duro, difficile, faticoso, tortuoso, assurdo,
tenace, meraviglioso percorso delle donne per affermare il diritto di vive-
re e di essere rispettate nel mondo. Alla fine della mattinata, sulla pare-
te di fronte alle finestre, attacchiamo un cartellone dal titolo: Festa delle
donne! 8 marzo e per i prossimi 364 giorni dell’anno!” Silvia G.

Auguri Leo
dai nonni

per i tuoi otto anni

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi
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“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)



Partiranno a breve i lavori per il rifacimento
di Piazza Belloveso

Come sarà Milano
post Covid? Ce lo

spiega Pierfrancesco
Maran, assessore al-
l’urbanistica del Co-
mune di Milano.
Prima della pande-
mia, Milano era una
delle città europee

più effervescenti e in grande trasfor-
mazione. Cosa ne sarà di quei tanti
progetti urbanistici in fase di realiz-
zazione o prossimi all’avvio?
Innanzitutto un dato molto significativo: no-
nostante la pandemia i grandi progetti per la
Milano del 2030 non si sono fermati. Gli in-
vestitori hanno ancora molta fiducia nella
nostra città. Il virus ha messo a dura prova
tutte le metropoli del mondo e Milano è sta-
ta una delle prime in Europa ad adottare
una strategia di ripensamento dei ritmi di vi-
ta e dello spazio pubblico. Dalle piste ciclabi-
li alla rigenerazione delle piazze, abbiamo ac-
celerato un processo già in atto prima dell’e-
mergenza sanitaria per rendere ogni quar-
tiere più inclusivo e vivibile: la città in cui
ognuno possa trovare servizi, verde e spazi
pubblici di qualità a 15 minuti da casa non è
inconciliabile con la metropoli dei grandi pro-
getti urbanistici che stiamo realizzando. Se
guardiamo alla Milano 2030 pensiamo ai
nuovi quartieri che nasceranno, primi tra
tutti quelli all’interno degli scali Ferroviari, e
al tempo stesso alle caratteristiche che avran-
no: case a prezzi accessibili, un sistema di
mobilità sostenibili, parchi e piazze, servizi.
Saranno anche questi nuovi quartieri della
città policentrica.
Veniamo alla nostra zona e agli scali
ferroviari. Come procedono gli iter am-
ministrativi? A quando le cantierizza-
zioni? Quali trasformazioni, come quel-
le allo Scalo Greco, rientrano fra quelle
elaborate con la procedura pubblica
Reinventing Cities? 
Allo scalo Greco sono partiti nelle scorse
settimane i lavori per la rimozione dei bina-
ri e delle strutture superficiali non più in
utilizzo. Sono interventi propedeutici alla
realizzazione del progetto L’innesto, selezio-
nato nell’ambito del “Reinventing Cities”, il
bando internazionale cui Milano ha parteci-
pato insieme ad altre grandi città che pre-
vede l’alienazione di siti dismessi da desti-
nare a progetti di rigenerazione ambientale

e urbana. A Greco verrà realizzato il primo
quartiere di housing sociale a zero emissio-
ni in Italia: l’area ospiterà un parco su oltre
il 60% dell’intera superficie, 400 alloggi di
housing sociale e circa 300 posti letto per
studenti, per un totale di circa 1.500 nuovi
residenti. Il progetto contiamo che parta en-
tro l’anno. Nelle prossime settimane scopri-
remo anche il progetto vincitore della secon-
da edizione di Reinven-ting Cities relativa-
mente al Nodo Bovisa. Si tratta di una del-
le aree strategiche di Milano 2030 discipli-
nate dal Piano di Governo del Territorio at-
traverso norme specifiche che ne incentiva-
no la rigenerazione. Reinventare il Nodo
sarà l’occasione per fare da cerniera tra gli
ambiti separati dai binari, ricucire il quar-
tiere e integrare la stazione quale porta di
accesso a un sistema di funzioni urbane
strategiche. La rigenerazione del Nodo si in-
tegrerà infatti con il progetto previsto nel-
l’area Bovisa-Goccia insieme al Politecnico,
dove il campus si amplierà nell’ambito di un
parco di oltre 200mila mq.
Poi c’è la riqualificazione della ex Ma-
nifattura Tabacchi e della ex Caserma
Mameli, da troppi anni aree abbando-
nate: possiamo ipotizzare un crono-
programma dei lavori?
Sono in corso i lavori per trasformare, en-
tro il 2022, la ex Manifattura Tabacchi in
Rsa per anziani parzialmente autosuffi-
cienti, un progetto importante che porta
servizi dedicati alle persone più fragili.
Per quanto riguarda la caserma Mameli,
abbiamo finalmente approvato il Piano
Attuativo che porterà alla nascita di un
grande parco urbano, nuovi appartamen-
ti in edilizia residenziale sociale e servizi
per il quartiere. Le Casermette storiche
saranno inoltre mantenute e destinate ad
attività aggregative. Contiamo che i lavo-
ri partano il prossimo anno.
Di grande valenza il ridisegno di molte
piazze. Dopo una prima fase, cosiddetta
di urbanistica tattica, adesso si passa
alla trasformazione definitiva. Ci spie-
ghi la filosofia di queste riqualificazioni
e ci presenti le piazze che hanno cam-
biato o cambieranno volto.
Negli ultimi 10 anni la rigenerazione delle
piazze è diventata una strategia chiave della
valorizzazione dello spazio pubblico nei quar-
tieri. Da un lato abbiamo realizzato tanti in-
terventi strutturali. In Municipio 9 ad esem-

pio piazzale Archinto, che è diventata bel-
lissima, o a piazza Schiavone, dove stanno
terminando i lavori che renderanno l’area
più verde e vivibile. Dall’altro, dal 2018 ad
oggi, siamo intervenuti con sperimentazio-
ni di urbanistica tattica: con l’utilizzo di
semplici panchine, tavoli da ping pong, fio-
riere e rastrelliere abbiamo creato nuovi
spazi di socialità restituendo ai cittadini
aree prive di identità e decoro e rendendo
le strade più sicure per i bambini. Tra i pri-
mi interventi di Piazze Aperte abbiamo
avuto Dergano, Gasparri e Belloveso. I pro-
getti di urbanistica tattica ci consentono di
capire come il cambiamento interagisce al-
l’interno del quartiere ed eventualmente
apportare le modifiche necessarie per ren-
dere questo cambiamento ancora più effi-
cace. In Dergano siamo così già partiti con
i lavori per la sistemazione definitiva e al
più presto lo faremo anche in Belloveso.
E veniamo al “pasticcio” di Regione
Lombardia sul tema degli immobili
abbandonati. Ci spieghi la disputa
Comune-Regione e perché impatta
pesantemente sul futuro della città.
Milano nel Piano di Governo del Territorio
aveva approvato una norma  per cui se uno
ha un palazzo abbandonato o lo recupera en-
tro 18 mesi o lo demolisce salvando i propri
diritti edificatori. Altrimenti perde buona
parte dei diritti edificatori svalutando il be-
ne. Stava funzionando, molti proprietari di
immobili abbandonati stavano avviando le
demolizioni. Anche al Municipio 9 pensate
per quanti anni il palazzone di P.le Lugano
ha dominato il paesaggio dal cavalcavia
Bacula. Ma subito dopo la Regione ha fatto
una legge che non solo annulla la norma co-
munale, ma regala addirittura un premio del
25% di volumi a chi ha immobili abbandona-
ti, peraltro non prevedendo alcun obbligo ad
agire per i prossimi 5 anni. Era una norma
per noi inaccettabile che abbiamo contrasta-
to anche legalmente, tanto è vero che il Tar ci
ha dato pienamente ragione sugli aspetti di
possibile incostituzionalità, che ora dovrà ve-
rificare la Corte Costituzionale. Il mio auspi-
cio è che la legge Regionale venga modificata
prima della sentenza del Tar, per affrontare
davvero un tema che non dovrebbe essere di
interesse solo del Comune, mio o di Beppe
Sala, ma di tutta la politica: Milano deve por-
re fine a situazioni di abbandono che causa-
no degrado nei quartieri.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo
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Ferrari
preziosi

Viale Suzzani n. 58

70 AL 80%
ACCIAIO - BIJOUX

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Bottega storica
di Milano dal 1925

19 marzo
Festa del Papà

Zeppole di S. Giuseppe
…e per Pasqua le nostre
Colombe tradizionali

e farcite
I nostri piatti pronti

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

“Dopo lo stop imposto dalla pandemia ripartono 
i progetti di riqualificazione dei nostri quartieri”

Intervista all’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran 
Andrea Bina. 

L’intervento prevede la riqualifica-zione permanente dell’area, già
migliorata e resa più fruibile dall’inter-
vento di urbanistica tattica nell’ambito
di Piazze Aperte, che intende valoriz-

zare lo spazio per dare una vera piazza
a Niguarda, anche in funzione del sa-
grato della chiesa. Si procederà quindi
con la realizzazione di nuova pavimen-
tazione in cubetti di beola; la posa di

sedute in granito di Montorfano e in le-
gno; la salvaguardia delle alberature
esistenti e la posa di otto nuovi esem-
plari e la realizzazione di aiuole.
(Antonietta Gattuso) 



Il PD di Niguarda offre il suo aiuto agli anziani
che abbiano dei problemi a vaccinarsi

Le somministrazioni del
vaccino anticovid per gli

over 80 sono cominciate il 18
febbraio. Per la richiesta della
vaccinazione è necessario ave-
re a portata di mano: la Tes-
sere Sanitaria - Carta Nazio-
nale dei Servizi del soggetto da
vaccinare e il numero di cellula-
re. Possono fornire supporto per

l’inserimento dei dat il Medico di Medicina Generale che
resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fa-
re riferimento e la rete delle farmacie.
Chi ha una grave disabilità che non consente lo spo-
stamento in autonomia e necessita di essere accom-

pagnato in un centro vaccinale deve contattare il
Medico di medicina generale: questi compilerà il mo-
dulo di adesione alla vaccinazione specificando che
dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.
L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi
distinte. Vediamo in che cosa consistono:
• Adesione alla vaccinazione In questa prima fa-
se è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri da-
ti. Per verificare che il numero di cellulare inserito sia
corretto il Sistema invia all’utente un Sms contenen-
te un codice di verifica per la sua validazione. Nel ca-
so in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di
cellulare è possibile inserire un numero di telefono
fisso. Per proseguire con la richiesta è necessario
esprimere la volontà di aderire alla campagna vacci-

nale anti Covid-19.
Al termine della procedura il sistema genera una ri-
cevuta contenente il numero di richiesta adesione e
un riepilogo dei dati forniti.
• Prenotazione dell’appuntamento
Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve
un Sms (o una telefonata se è stato inserito nella piat-
taforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indi-
cazioni dell’appuntamento. Al momento non è prevista la
possibilità di modificare data, ora e luogo della sommini-
strazione. Qualche giorno prima della vaccinazione, un
Sms ricorda al cittadino l'appuntamento fissato.
L’appuntamento per la seconda dose viene comunica-
to contestualmente alla somministrazione della pri-
ma dose.

CORONAVIRUS
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Con il decreto “Milleproporoghe” dello
scorso 30 dicembre il Governo ha messo

a disposizione dei comuni che ne avevano
fatto richiesta le risorse economiche per l’e-
rogazione di buoni taxi a favore di categorie
di cittadini ritenute meritevoli di particola-
re attenzione.

Per quanto riguarda Milano sono stati stan-
ziati circa 3 milioni di euro da convertire in
buoni taxi e NCC (auto pubblica a noleggio con
conducente) utilizzabili fino al 30 giugno 2021;
ogni buono copre il 50% del costo della singola
corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio.
Rientrano nelle categorie che potranno benefi-

ciare del Bonus Taxi 2021 cittadini residenti a
Milano con mobilità fisica ridotta, con patolo-
gie accertate, anche temporanee, anche accom-
pagnate; persone affette da patologie accerta-
te che le rendono più vulnerabili e per le qua-
li non è consigliata l’esposizione a contatti con
altri e persone soggette a terapie salvavita.

Adue anni dall’apertura del primo Hub di Quartie-
re contro lo spreco alimentare all’Isola (vedi foto),

cui è seguita l’apertura dell’Hub Lambrate lo scorso
ottobre, il bilancio della raccolta delle eccedenze per il
2020 è di 76 tonnellate di cibo.
In occasione della Giornata nazionale di prevenzione
dello spreco alimentare, festeggiata lo scorso 5 feb-
braio, il monitoraggio dei dati effettuati dal Polite-
cnico di Milano ha portato alla luce che per la raccol-
ta dell’Hub Isola sono state coinvolte 7 insegne della
grande distribuzione (LIDL Italia, Esselunga, Car-
refour, NaturaSi, Erbert, Coop Lombardia, Il Gigan-
te) con 9 punti vendita e 14 onlus, mentre all’Hub
Lambrate sono collegate 5 insegne (Esselunga, Il Gi-
gante, Bennet, LIDL Italia, Penny Market) con 8 pun-
ti vendita e 11 onlus. Le famiglie raggiunte sono oltre

3.300, in cui vivono 1.630 minori, per circa 152.000
pasti equivalenti. Numeri che certificano senza se e
senza ma lo straordinario successo dell’iniziativa.
Oltre al Politecnico di Milano e Assolombarda, part-
ner del Comune di Milano nell’azione della Food
Policy, all’iniziativa partecipano Programma Qubi - la
ricetta contro la povertà infantile (Isola) e BCC di
Milano (Lambrate), nei locali concessi da Avis Milano.
Il Banco Alimentare della Lombardia gestisce gli Hub
di Quartiere, mentre Number1 ha messo a disposizio-
ne due furgoni per i trasporti.
Tra le imprese anche Deutsche Bank è stata presente
fin dall’avvio dell'iniziativa. L’apertura nei prossimi me-
si di due nuovi hub sarà possibile grazie al sostegno di
Fondazione Snam (Corvetto) e di Fondazione Milan
(Gallaratese). (Michele Cazzaniga)

Tamponi, varianti, vaccini: facciamo il punto 
con il “nostro” medico di medicina generale

Michele Cazzaniga

La vaccinazione anti Covid-19 per gli over 80
Roberto Sarto

Eccoci con il puntuale
report mensile sulla

pandemia e sulle ultime
novità. La parola a
S.M., medico di medici-
na generale, “consulen-
te” del nostro giornale.

Tamponi: abbiamo
ripreso un traccia-
mento efficace della

pandemia? Varianti: rischiano di fare riesplode-
re i contagi? E sui suoi pazienti quanto incidono
sul numero totale dei positivi?
Gli sviluppi degli ultimi giorni stanno confermando
che la situazione è ancora incerta e noi operatori te-
miamo l’arrivo di una terza ondata legata al diffon-
dersi delle varianti, molto contagiose anche se per
ora non sembra più virulente. Le varianti costitui-
scono un fattore di innesco per il diffondersi dei con-
tagi: più il virus circola più muta e maggiore è il ri-
schio di contagiarsi. La situazione nella provincia di
Brescia dovrebbe essere un campanello d’allarme e
far capire a tutti noi che non è il momento di abbas-
sare la guardia. Finora per fortuna il sistema dei
tamponi e tracciamento dei contatti sta funzionando
(soprattutto in caso di infezioni da varianti), ma co-

sa succederà se aumenteranno velocemente i casi?.

Come procede la campagna vaccinale in
Lombardia? È chiaro, esaminando anche i dati
che arrivano dall’estero, in particolare da
Israele, che l’unico modo per uscire da questo
incubo è l’immunizzazione di massa. Non pos-
siamo andare avanti con divieti e lockdown.
La gente non sopporta più divieti e lockdown, noi
operatori sanitari siamo allo stremo psicofisico e non
sopportiamo più di doverci occupare solo di Covid.
Sarebbe meglio fare lockdown mirati e per brevi pe-
riodi in modo da isolare i casi da varianti. Serve però
la collaborazione di tutti. La soluzione a questo an-
goscioso problema sarebbe vaccinare rapidamente la
popolazione, come per esempio stanno facendo nel
Regno Unito, allo scopo di stabilire quella immunità
che garantirebbe una ripartenza più serena in tutti
i settori. La nostra Regione dovrebbe essere in prima
posizione nella somministrazione di vaccini e invece
un piano vaccinale preciso non è ancora stato concor-
dato con noi medici di base che dovremmo essere i
primi attori di questa campagna vaccinale.

A proposito di campagna vaccinale è di pochi
giorni fa la notizia dell’accordo Stato, Regioni,
Sindacati per coinvolgere i medici di medicina

generale nella somministrazione del vaccino.
Cosa ne pensa di questo accordo? Come fun-
zionerà nel concreto? 
Abbiamo appreso le notizie riguardanti le vaccina-
zioni per gli over 80 dai nostri pazienti o dagli orga-
ni di stampa. Pensavamo di aver toccato il fondo con
la campagna vaccinale antinfluenzale... (Quando ab-
biamo realizzato l’intervista le informazioni erano
ancora scarne. Poco prima del nostro colloquio S.M.,
parlando con il suo coordinatore, ha appreso che non
era stato ancora siglato alcun accordo regionale con
le organizzazioni sindacali. Inoltre ha saputo dai
suoi assistiti che per ora la gestione delle vaccinazio-
ni a domicilio è stata affidata nella nostra zona agli
infermieri di famiglia che fanno capo all’ambulato-
rio fast track di Villa Marelli, ndr).

Non ci si ammala, e non si muore, di solo Covid:
come sta gestendo i suoi assistiti? A distanza di un
anno dallo scoppio della pandemia sta ritrovando
un po’ di normalità lavorativa e psicologica?
In mezzo a tutta questa incertezza noi continuiamo a vi-
sitare i pazienti cronici anche se una gestione integrata
con le strutture del territorio è ancora complessa causa
disdette e ritardi nelle prenotazioni cercando di non tra-
scurare questi pazienti che più di altri si sono sentiti ab-
bandonati in questo periodo infinito di pandemia. 

Al via l’erogazione dei nuovi buoni taxi da parte del Comune

Dagli Hub di quartiere raccolte e distribuite in un anno 76 tonnellate di cibo

In occasione della Giornata Nazionalededicata al personale sanitario e del
volontariato, che si celebra a un anno di
distanza dalla scoperta del Covid, come
Circolo PD Rigoldi-Niguarda vogliamo
esprimere la nostra gratitudine a medi-
ci, infermieri, operatori e a quanti dedi-
cano il proprio tempo al servizio degli al-
tri, soprattutto in un momento in cui la
pandemia è tanto difficile da arginare.
Siamo grati a tutti coloro che si sono
adoperati per assistere e curare le perso-

ne, a volte rimettendoci la loro stessa vita
e siamo vicini a quanti, in questa difficile
lotta, hanno perso amici e familiari.
In particolare, vogliamo esprimere il no-
stro sostegno ai medici di base, agli ope-
ratori dei servizi assistenziali e di volon-
tariato di prossimità e al personale del-
l’Ospedale di Niguarda, che è diventato
uno dei baluardi nella lotta al virus pri-
ma e nella vaccinazione adesso.
Ora, nell’interesse di tutti, ci auguriamo
che la campagna di vaccinazione - che

vede tra i protagonisti principali proprio
il nostro Ospedale - possa essere portata
avanti speditamente.
Per questo, ci sentiamo di segnalare la
bella e utile iniziativa dei Giovani De-
mocratici Lombardia, volta ad aiutare le
persone anziane nella fase di registra-
zione e prenotazione per il vaccino anti-
Covid: chi ha bisogno di aiuto chiami il
331.8078015, messo a disposizione dai
giovani volontari, dal lunedì alla dome-
nica, dalle 9 alle 21.



qualsiasi liturgia. Fune-
rali compresi. E a tutt’og-
gi, nonostante si possano
svolgere celebrazioni, i
posti disponibili sono an-
cora ridotti: la prudenza
ancora spinge le comu-
nità a una grande atten-
zione a non creare assem-
bramenti.
Tutto questo ha fatto sì
che le morti di don Pino
Marelli (30 marzo 2020,
foto 1) e di don Franco
Rusconi (31 maggio 2020,
foto 2) siano passate un

po’ sotto silenzio. Don Pino è stato collaboratore pastorale par-
rocchiale per quasi 5 anni e proprio non ha avuto alcun funera-
le. Don Franco è stato prevosto della Bicocca per 17 anni e al suo
funerale, celebrato nella sua residenza, non si è potuto parteci-
pare proprio a causa delle tante restrizioni sanitarie.
La speranza è sempre stata quella di poter tributare, al-
l’uno e all’altro, una bella celebrazione che ne ricordasse
la presenza in parrocchia: parroco per tanti anni signifi-
ca tanto bene fatto, collaboratore per anni pure vuol di-
re avere avuto una presenza significativa in parrocchia.
Anche se ancora un po’ in tono minore, martedì 30 marzo
2021, alle ore 18, con una Messa verranno ricordati l’uno e l’al-
tro, un’occasione per dire grazie al Signore per averceli dati.

Proseguono, nono-
stante i disagi della

pandemia, le attività
parrocchiali nel mese di
marzo. Eccone una bre-
ve presentazione.
• A Pratocentenaro en-
tra nel vivo la catechesi
per gli adulti dopo l’otti-
mo avvio di febbraio per
promuovere una consa-
pevolezza personale e
approfondita della verità
della fede, particolar-
mente urgente nell’at-
tuale contesto cultura-
le. Dopo i primi due incontri sul senso e la modalità del-
la preghiera cristiana in questo mese si prenderanno in
considerazione le beatitudini del Vangelo di Matteo, a
volte non facili da comprendere e certe volte perfino
scioccanti. Eppure formano un testo straordinario, che
contiene tutta la novità evangelica, la sua saggezza e la
sua forza. Chiunque volesse partecipare agli incontri si
può connettere ogni giovedì alle ore 21 in streaming al-
l’indirizzo: meet.google.com/shd-kpvj-dvt.
• Nel 2020, dal 23 febbraio al 17 maggio, la parrocchia di San
Giovanni Battista alla Bicocca, come tutte le chiese italiane, è
stata chiusa alle celebrazioni restando aperte per poter entra-
re per una preghiera, ma indisponibili per poter celebrare

Dei 23 ministri del nuovo governo appena costituito
solo un terzo sono donne e tra queste due sono mol-

to note nel nostro quartiere. Sono le professoresse Marta
Cartabia (foto 1) e Cristina Messa (foto 2), rispettiva-
mente ex docente ed ex rettrice dell'Università Milano-
Bicocca, un ateneo che ha sempre esercitato un ruolo
molto attivo nel contesto sociale, culturale ed educativo
del territorio.

• Marta Cartabia (Foto 1) è stata chiamata da
Mario Draghi al Ministero della Giustizia. Un inca-
rico delicatissimo, basti ricordare che di fatto è proprio
sulla riforma della Giustizia predisposta dal predecesso-
re che si è consumata la conclusione del precedente ese-
cutivo. Il primo problema che la neo ministra dovrà af-
frontare riguarda proprio gli emendamenti proposti per
bloccare la legge Bonafede ma tanti e di grande impegno
le sfide che l’attendono. La pandemia infatti ha ancor
più chiaramente mostrato l’inadeguatezza del sistema
giudiziario già da tempo gravemente malato ponendo in
modo deciso la necessità di un cambiamento profondo e
incisivo. Assolutamente prioritari l'ammodernamento
del settore, lo snellimento delle procedure, la riforma del
sistema penale e la questione carceraria, un tema que-
st’ultimo particolarmente caro alla professoressa
Cartabia convinta sostenitrice dell’umanizzazione della
pena, della necessità di misure alternative e della cosid-
detta giustizia riparativa.
Quella di Marta Cartabia è una straordinaria carriera
professionale. Professoressa ordinaria di Diritto costitu-
zionale, ha al suo attivo numerose esperienze di inse-
gnamento presso università italiane e straniere, un'in-
tensa attività di ricerca, in particolare negli Stati Uniti
d'America, e di lavoro come esperta nell’Agenzia dei
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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv.

Elisabetta Gusso
Milano Niguarda

Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni
da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro,
Separazioni e Divorzi,

Diritto del Lavoro, Sfratti,
Recupero Crediti

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria
Vinti

Produzione
propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082

Bando Case
Popolari

Comune di Milano

Prenotazione
domande solo su
appuntamento
Tel. 0299042068

Via G. Rotondi 60
Vicinanze stazione TreNord

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.
3351348840.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

Per la vostra
pubblicità

su questo giornale
telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

Cristina Messa e Marta Cartabia: dall’Ateneo della Bicocca
ai ministeri dell’Università e della Giustizia

Teresa Garofalo

Una finestra sulle Parrocchie in cerca
di partecipazione e solidarietà

Stefano Siso Clerici

Diritti Fondamentali UE e in altri organismi europei. È
stata docente presso l’Università degli Studi Milano-
Bicocca dal 2004 al 2011, anno in cui viene nominata
giudice costituzionale da Giorgio Napolitano, allora
Presidente della Repubblica. Nel 2014 è vicepresidente della
Suprema Corte e nel dicembre del 2019 ne assume la presi-
denza, divenendo prima donna al vertice della Consulta, il
tribunale di ultimo appello sull’aderenza di leggi e sentenze
alla nostra Carta fondante. Una carica prestigiosa, la quinta
dello Stato. Tale mandato è scaduto il 13 settembre 2020 e
da allora è docente all’Univer-sità Bocconi.

• A Cristina Messa (foto 2) è stato affidato un non
meno importante ministero, quello dell’Univer-
sità e della Ricerca. Laureata in Medicina e
Chirurgia, specializzata in Medicina Nucleare presso
l’Università degli Studi di Milano, ha studiato per un pe-
riodo all’estero negli Stati Uniti e in Inghilterra, poi
rientrata in Italia ha ricoperto incarichi prestigiosi. È

stata ricercatrice dell’istituto San Raffaele di Milano, ha di-
retto l’unità operativa di medicina nucleare dell’Ospedale
San Gerardo di Monza che attualmente fa parte della
Fondazione Technomed dell’Università Milano-Bicocca, è
stata vicepresidente dell’Osservatorio nazionale della for-
mazione medico specialistica Miur nel programma Horizon
del 2020, vicepresidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) la più grande struttura pubblica di ricerca
in Italia. Professore Ordinario di Diagnostica per immagi-
ni, dal 2013 al 2019 è stata rettrice dell’Università Milano-
Bicocca, prima donna di un ateneo milanese.
Impegnata nella valorizzazione della ricerca e dell'inno-
vazione come fondamento strategico dell’attività istitu-
zionale, negli anni della Bicocca ha lanciato vari proget-
ti di crowdfunding e ha sostenuto l’idea della “finestre
intelligenti” della conoscenza, luoghi di interscambio tra
atenei, territorio e impresa. 
Autrice di oltre 180 pubblicazioni scientifiche, nel 2014
ha ricevuto il premio Marisa Bellisario “Donne ad Alta
Quota”, un riconoscimento che annualmente è rivolto al-
le donne che si distinguono per la loro professionalità
nei campi del management, delle scienze, economia e at-
tività sociali a livello nazionale e internazionale.
“Sono orgogliosa per l’incarico conferito alla professores-
sa Messa - ha detto Giovanna Iannantuoni, rettrice di
Milano Bicocca - persona di alto profilo accademico e di
grande correttezza istituzionale. Porterà al ministero
dell’Università e della Ricerca tutta la sua competenza
e il suo valore professionale.”
Preparazione, idee, sensibilità, capacità e coraggio di in-
novare sono doti che non mancano certo né a Marta
Cartabia né a Cristina Messa. Con orgoglio ci congratu-
liamo per il prestigioso incarico che sono state chiamate
a ricoprire e auguriamo ad entrambe un buon lavoro.

Continua… La canzone
fattapposta di Marta e Fabio

Lorenzo Meyer

Prosegue l’iniziativa
dei Duperdu, “stori-

ca” coppia di chansonnier
milanesi, Marta M. Ma-
rangoni e Fabio Wolf, per
fare sentire il proprio af-
fetto a chi in questo mo-
mento è lontano: la Can-
zone Fattapposta. 
“Dacci un titolo, un te-
ma, dei ricordi, una sug-
gestione, qualsiasi ispi-
razione possibile e noi
scriveremo una canzone
per chi ti sta a cuore. Ti
manderemo testo e mu-
sica con un messaggio e
poi la sorpresa arriverà
al destinatario con un

piccolo concerto “live” in video-chiamata! Regala un’emo-
zione, regala l’arte. Una canzone dal testo unico. Un dono
originalissimo che ti rimarrà per sempre.” Questo è lo slo-
gan firmato Duperdu. Le occasioni per regalare una canzo-
ne non mancheranno: compleanni, anniversari, onomasti-
ci... ma anche, soprattutto in un periodo come questo, la
semplice voglia di sentirsi vicini con un pensiero speciale. 
Per ordinare la propria canzone compilare il modulo on-
line al sito www.minimatheatralia.it/la-canzone-fattap-
posta-personalizzata/

1 2

21



Per gli abitanti del Municipio 9 arriva il Festival GenerAzioni.
L’iniziativa lanciata dal Dipartimento per la Formazione

“Riccardo Massa” dell’Università Bicocca, è una straordinaria
opportunità per far sentire la propria voce, avere un ruolo attivo
nel territorio. L’obiettivo del Festival è infatti quello di mettere in
rete e offrire uno spazio di espressione a eventi, iniziative, pro-
getti che partono da istanze del territorio, da singoli o da gruppi
di persone interessate a fare proposte sul territorio del Campus,
del Municipio 9 e nell’area del Distretto Bicocca dove, in manie-
ra diffusa, i vari eventi avranno luogo. 
Chiamati a partecipare sono proprio tutti, di qualsiasi età, studen-
ti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi di giovani o di cittadini, as-
sociazioni, aziende, musei, realtà culturali della zona, chiunque ab-
bia un progetto che rientri nei temi del Festival, sia interessato a
proporlo sul territorio del Municipio 9 e del Distretto Bicocca e vo-
glia condividerlo. Massima libertà anche per le modalità delle pro-
poste, le più varie e diversificate: laboratori, dibattiti, workshop,
eventi scientifici, attività ludiche, performance e… altro ancora se-
condo la fantasia e la creatività. “Educazione, sostenibilità, giusti-
zia sociale”: questi i temi su cui riflettere, temi tra i più urgenti del-
la contemporaneità. Si parte dall'idea che “non c’è sostenibilità sen-
za giustizia sociale, non c'è giustizia sociale senza educazione”.

SCUOLA IN   ONA
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Festival GenerAzioni: tutti presi nella rete delle proposte 
Teresa Garofalo

Al Parco Nord la Food Forest: riserva di cibo e biodiversità
Lorenzo Meyer

Parco Nord: 190 giovani candidati al Servizio Civile Universale

Avviata la demolizione della Scuola Media Pavoni
Primo Carpi

L’educazione quindi come strumento indispensabile per una so-
cietà più giusta e sostenibile che stimoli la crescita della consa-
pevolezza individuale e la partecipazione di tutti alla vita pub-
blica a partire dalle nuove generazioni.

Un Festival particolare, dunque, nel quale i cittadini, protagonisti
dell’evento, porteranno alla ribalta istanze sociali, politiche e am-
bientali che emergono dal territorio, mentre compito dell’Univer-
sità sarà quello di raccogliere tali istanze, trovare i format e gli
spazi più idonei per inserire i vari progetti nel programma del
Festival e, dove necessario, contribuire alla progettazione di un
percorso di lavoro. Ge-nerAzioni è pensato per essere un festival
dinamico e multiforme. Dal 7 al 10 ottobre 2021 animerà il nostro
territorio perché gli eventi in calendario avverranno proprio là
“dove succedono le cose”, sarà anche una bella occasione per avvi-
cinare i visitatori alla conoscenza di questo quartiere di Milano
che ha una storia molto interessante e in costante trasformazio-
ne. Ma c’è di più. Il Festival, quest’anno alla sua prima edizione,
coinvolgendo in un’iniziativa comune diversi soggetti che operano
sul territorio potrà essere un volano per creare o consolidare reti
e collaborazioni proficue e durature tra i soggetti coinvolti con ri-
cadute positive sullo stesso territorio. Tanti buoni motivi per “es-
serci”. All’iniziativa si può aderire in varie forme, dall’ideazione e
realizzazione di eventi all’offerta di ospitalità presso i propri spa-
zi. Le proposte vanno inviate entro il 30 marzo.

Per saperne di più consultare il link  festival.generazioni@unimib.it.

Immaginate di fare una passeggiata in un bosco colorato chetra le sfumature del verde di fusti e foglie ha i colori di frutti e
bacche; oltre ai profumi della natura si percepiscono quelli di fio-
ri e frutti. È l’esperienza che sarà possibile sperimentare al Parco
Nord, nella nuova Food Forest. 
Si tratta di una vera e propria foresta con specie autoctone che
crescono in equilibrio e che si trovano in natura spontaneamen-
te. Il progetto nasce dalla collaborazione con Etifor, spin-off
dell’Università di Padova, grazie alla quale lo scorso autunno so-
no state piantate duemila nuove piante di specie arboree e arbu-
stive che tra aceri, frassini, querce, carpini e tigli vedranno an-
che rose canine, ciliegi, meli e peri selvatici, noccioli, prugnoli,
cornioli, sambuchi e biancospini. 
L’idea è quella di approfondire la conoscenza della natura rico-
noscendo le piante che producono frutti commestibili che quo-
tidianamente portiamo sulla nostra tavola. “Lo scopo del pro-
getto è soprattutto educativo”, spiega Riccardo Gini, direttore
del Parco, “Le persone possono riconoscere alberi e arbusti che
producono frutti e bacche che normalmente mangiamo, così da
poterli apprezzare quando li ritroviamo nei boschi spontanei
in pianura e in campagna”.
Con la nuova Food Forest il bosco è riscoperto come un luogo che

oltre a bellezza e benessere offre alimenti con le piante. “Le pian-
te sono il legame incredibile che l’evoluzione ha stabilito con il so-
le; un legame che permette di utilizzare l’energia solare portan-
dola all’interno della catena alimentare degli esseri viventi.
Mangiando i vegetali e i loro frutti ci nutriamo di energia solare,
respiriamo l’ossigeno del suolo, attiviamo il circuito vitale del
pianeta” commenta Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord
Milano. “La visione della foresta viene quindi ampliata oltre il
concetto di bellezza e di alleata contro la crisi climatica, e consi-
derata luogo di approvvigionamento di cibo”.
Etifor, impegnata in progetti di valorizzazione del patrimonio fo-
restale, supporta la piantagione della Food Forest ampliando il
progetto al coinvolgimento dei cittadini nella sua creazione e
fruizione, i quali potranno supportare la messa a dimora delle
nuove piante attraverso una donazione sul portale per le rifore-
stazioni in crowdfunding www.wownature.eu.
Il regolamento del Parco Nord non consente la raccolta con
asporto di frutti, ma proprio a scopo educativo e didattico non
mancheranno le iniziative volte a scoprire la nuova Food Forest
come i momenti di piantagione aperti al pubblico e le visite gui-
date organizzate per identificare le specie vegetali e impararne
le proprietà culinarie e medicamentose.

Si è chiuso il bando per il Servizio Civile Universale 2021
e a giorni inizieranno le selezioni per i 190 giovani dai 18

ai 28 anni che hanno inviato la propria candidatura per
prendere servizio in un’area protetta della Lombardia. Sono
54 i posti disponibili e 11 le aree protette lombarde coinvol-
te attraverso i tre progetti “Rete ecologica 2030”, “Parks4fu-
ture” e “Semi di cultura”, promossi da Area Parchi (Archivio
Regionale dell’Educazione Ambientale dei Parchi lombardi),

dalle undici aree protette regionali tra cui Parco Nord Mila-
no, in collaborazione con l’Associazione Orto Comune Ni-
guarda, la Fondazione Cineteca Italiana e l’Associazione
Culturale Casa Testori. Tutti i progetti hanno una durata di
12 mesi e si sviluppano nell’area d’intervento “educazione al-
lo sviluppo sostenibile” prevedendo attività di educazione e
promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale, dello sport. 

“Il Servizio Civile Universale è un grande opportunità per
esprimere la disponibilità alla tutela del bene comune e di
responsabilità dei giovani che rappresentano una preziosa
risorsa”, commenta Marzio Marzorati, presidente del Parco
Nord Milano. “Sono molto felice di vedere la grande risposta,
ogni anno maggiore, che arriva dai giovani che vogliono par-
tecipare portando le proprie competenze e personalità nelle
azioni concrete con le aree protette”. (Giorgio Meliesi)

Sono partiti i lavori di demolizione dell’edificio scolastico
di via Crespi 40, facente parte dell’Istituto Comprensivo

“Confalonieri”. Si tratta di un intervento lungamente atte-
so da parte dei cittadini che ha richiesto un complesso iter
per la progettazione dei lavori, vista la presenza di amian-
to riscontrata in molte parti dell’edificio. Amianto presente
nella sua forma più pericolosa di “amianto floccato” (o in
matrice variabile) dove le fibre che lo compongono sonoi fa-
cilmente riducibili in polvere.
Si tratta di un intervento, condotto da MM, da 17 milioni e 18
mesi di lavori. “Terminato l’allestimento del cantiere - spiega-
no dal Comune -, la scuola verrà sigillata dall’esterno e ver-
ranno rimossi e bonificati tutti gli arredi interni. Tutto ciò che
non è bonificabile verrà messo in sicurezza e avviato a disca-
rica come rifiuto contenente amianto”. Solo a quel punto si po-
trà procedere con l’abbattimento dell’edificio. Dovranno essere
rimossi anche due serbatoi di gasolio interrati’”.
L’assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta ha specifi-
cato che “l’attività di demolizione è prevista in diverse fasi,
proprio per permettere un intervento in completa sicurez-
za, sia per i residenti in zona sia per tutti gli operai e i tec-
nici che ci lavoreranno”. La nuova media Crespi conterà 18
aule più cinque laboratori, una biblioteca e uno spazio poli-
funzionale di circa 150 mq. Ci saranno una mensa, una pa-

lestra con spogliatoi e gli uffici amministrativi. 
Abbiamo ospitato su queste pagine la cronaca in occasione
della dismissione della scuola nel luglio 2015, con inse-
gnanti e allievi riposizionati nel vicino edificio delle Ele-
mentari Lambruschini di Piazzale Maciachini, quando in-
terventi di manutenzione strutturale avevano evidenziato
la diffusa presenza dell’amianto sfuggita sia a un’ispezione
comunale del 2010 sia a dei lavori di rifacimento facciata di
qualche anno dopo. E ci siamo tornati nell’estate del 2017
quando genitori e comitati locali avevano sollecitato il
Comune a mettere definitivamente in sicurezza, sigillando-
ne porte e finestre, l’edificio abbandonato che era stato oc-
cupato da decine di senza fissa dimora.
Interessante osservare che il nuovo edificio di via Crespi sem-
bra non prevedere il ritorno al suo interno del Cpia (Centro
Provinciale per l’istruzione degli adulti) allocato (dopo che una
apposita legge del 2012 ne aveva sancito l’apertura) nella vec-
chia struttura e spostato, quando questa era stata dismessa,
presso la sede del Municipio 2 in viale Fulvio Testi.
Tra l’altro le scuole di via Benigno Crespi, sia Elementari
che Medie, sono da tempo caratterizzate da una delle per-
centuali cittadine più elevate di alunni provenienti da fa-
miglie straniere e costituenti, appunto, oltre il 70% della lo-
ro popolazione scolastica.

Il 2021 è in Italia e nel mondo l’anno delle celebrazionidantesche: infatti ricorrono i 700 anni dalla morte del
poeta e sono previste iniziative e festeggiamenti su tutto il
nostro territorio e in molte città straniere. Un progetto sui
proverbi danteschi è rivolto agli studenti delle scuole medie
e superiori: “Le parole di Dante Alighieri curato dalla sezio-
ne Scuola dell’Accademia della Crusca”. Ogni giorno di que-
st’anno il sito dell’Accademia ospiterà una parola o espres-
sione dantesca con un breve commento, di volta in volta,
preparato da un accademico.
Il 25 marzo sarà ufficialmente il “Dantedì” e ci sarà un fitto ca-
lendario di eventi andando un po’ oltre al famoso “Nel mezzo
del cammin di nostra vita”. Nella sua vita (1265-1321) viaggiò
e visse in luoghi diversi: Firenze che lo vide nascere e poi lo
esiliò, Verona che lo ospitò e Ravenna che lo accolse fino alla
fine dei suoi giorni! Fece anche tappe nelle città di Roma,
Arezzo, Pisa, Bologna e Forlì. 

L’anno di Dante (nelle scuole e sui violini di Frigo)
Beatrice Corà

Tantissimi sono gli eventi digitali ma trovo particolarmente
importante segnalare l’artista Leonardo Frigo che ha illustra-
to i canti dell’Inferno di Dante su 33 violini e un violoncello.
Ha realizzato a mano su tutti gli strumenti a corda i più signi-
ficativi passi dell’Inferno, ogni strumento è dedicato ad un

canto. Ci sono voluti 5 anni della sua attività artistica e pro-
prio nel dicembre 2020 ha finito i suoi capolavori in cui ha uni-
to musica, poesia, arte e artigianato in pezzi originali, unici e
geniali nel genere. Lui dice: “L’Inferno di Dante mi ha sempre
ispirato fin da bambino, mi ha insegnato ad immaginare e so-
gnare”. L’arte di Frigo, tutta eseguita a china, rappresenta, in
un certo senso, un’opera certosina. È stata presentata in ante-
prima al museo Royal Institution of Great Britain, ad Harrods
e all’evento Bond Street Awards a Londra. Su Instagram si
può vedere il video che ha già superato i 10 milioni di visualiz-
zazioni. 150/200 ore di lavoro per avere uno strumento accura-
to, ricercato, verniciato ed installato sulla propria base corre-
dato da un testo descrittivo sia in italiano che in inglese per
analizzare e mettere in luce i particolari. Se ci fosse Dante,
senza dubbio, rimarrebbe anch’egli colpito e meravigliato da
tanta bravura. Dante, sommo poeta, ricordato per sempre in
ogni forma di arte e cultura!
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L’alveare e l’enciclopedia alla Casa della Memoria

La Casa della Memoria, all’Isola, riapre al pubblico
con la mostra “Interazioni antologiche - L’alveare e

l’enciclopedia”. Le sculture sono di Francesco Panozzo,
l’installazione artistica è stata curata da Maria Fratelli
e Paolo Gallerani e questa mostra è stata inserita nella
V° edizione del palinsesto CantiereMemoria. L’incontro
tra l’alveare e l’enciclopedia suggerisce una metafora del
rapporto tra il mondo naturale e l’essere umano che han-
no la possibilità di interagire con delicatezza e rispetto
reciproco per un futuro più sostenibile. Un contatto che
diventa occasione per interrogarsi sulla natura del sape-
re. La mostra iniziata a dicembre è stata prorogata fino
al 14 marzo (Beatrice Corà)

La scuola di Arti Circensi e
Teatrali dell’Isola diretta da

Maurizio Accattato, in arte Moriss,
con i suoi Clowns Minimi ed il suo
Pic, Pronto Intervento Clown, ha di
fatto avuto quest’anno dal Comune
di Milano mano libera, e le chiavi
della Palazzina Liberty Dario Fo e
Franca Rame, per mettere a punto il

Carnevale dei Colori.
Una serie di spettacoli di nuovo circo in rete da martedì
16 a sabato 20 febbraio ogni giorno alle 17. Divertimento
assicurato con le avventure del Clown detto “Toni”, pa-
rente del clown Augusto dal naso rosso e di Zanni, figu-
ra della Commedia dell’Arte.
Li abbiamo seguiti quasi tutti e sono stati una esperien-

za molto interessante e divertente. La naturale carica
surreale e poetica delle azioni del mimo Moriss ha ac-
quisito quest’anno tinte di profonda commozione. Sia
quando rende omaggio in apertura a Dario Fo, padre per
sempre di tutti i Clown milanesi, sia in quanto messag-
gio nella bottiglia di reazione dell’ anima, galleggiante
malgrado tutto sulle acque nere della pandemia. 
Come dice il titolo Le avventure di Toni sono racchiuse
in capitoli contrassegnati da un colore che ne contraddi-
stingue la chiave e onirica. Il sogno del Blu, la passione
del Rosso, e così via.
Il “capitolo Giallo” è un delicato omaggio a tutti i run-
ners del mondo, patetiche figure gialle prigioniere di un
meccanismo disumano e straniante di urgenze e di con-
segne… Come la recentissima sentenza della Cassazio-
ne Civile ha dimostrato.
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Il “bello” durante la pandemia salvato nelle foto di Anna Indino
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Ancora uno stop in via Hermada, ma quando “in presenza”?
Maria Piera Bremmi

Alla Kasa dei Libri un inedito Marc Chagall
Teresa Garofalo

Durante questo lungo terribile anno tra-
scorso “in clausura”, spesso isolati, lonta-

ni dagli affetti, abbiamo cercato e per fortuna
spesso trovato in noi stessi delle risorse per
combattere il senso di paura e di angoscia. La
pittura, la musica, la scrittura per tanti sono
state il mezzo per fissare le emozioni del mo-
mento e soprattutto per scoprire che anche le
situazioni più buie possono essere rischiara-
te da squarci di bellezza. Quante volte abbia-
mo avuto l’impressione di vivere in una città
sconosciuta, nessun colore e tanta desolazio-
ne nella nostra Milano irriconoscibile con le
sue piazze e strade deserte, negozi chiusi, in-
segne spente, gente spaventata. La bellezza, i
colori bisognava cercarli ed è proprio quello
che ha fatto Anna Indino, artista e redattrice
di “Zona Nove”, che percorrendo le vie di
Niguarda, al di là del silenzio, del grigiore e
della solitudine dei luoghi, osservando atten-
tamente, è riuscita a scovare un mondo diver-
so, colorato, che ha voluto fissare con la sua
macchina fotografica e regalare anche a noi

attraverso il suo profilo Facebook. (Amy Indino). “Da qualche
anno mi sono avvicinata alla fotografia e durante il lockdown
questo interesse è diventato una vera risorsa, una medicina per
l’anima - ci racconta -. Guardo quasi con occhi nuovi il mio quar-
tiere e vi trovo tante cose interessanti. Mi affascina soprattutto
la natura. Fotografo gli alberi che, mentre la pandemia sembra
aver congelato la nostra vita, continuano invece la loro attività
presentandosi diversi e rinnovati nelle varie stagioni, i fiori che
nascono tra le pietre del selciato, soffici ‘cuscini’ di neve o di fo-
glie autunnali che tingono completamente di bianco o di giallo
la panchina del parco. Dei fiori mi piace soprattutto mettere in
evidenza i particolari più intimi, quelli meno visibili, il cuore dei
fiori, opere d’arte stupefacenti. Grande soddisfazione poi mi dà
il cogliere ‘l’attimo fuggente’, la cornacchia in un momento di ri-
poso prima di rifuggire veloce, una scia bianca che sfuma rapi-
da nell’azzurro del cielo, uno spicchio di tramonto variopinto che
si affaccia fugace tra due file di case, una danza di colombe bian-
che che intrecciano voli. La bellezza e la poesia della vita le cer-
co nelle cose più semplici, questo è il mio modo per contrastare
la pesante quotidianità che questi tempi ci costringono a vive-
re”. Ciò che vediamo è ciò che vogliamo vedere ma ciò che real-
mente c’è dobbiamo cercarlo: Anna ce lo insegna con le sue im-
magini curiose, spettacolari, preziose.

Mese di marzo al Centro Culturale della Cooperativa: l’il-
lusione di uscire di casa è subito svanita. Dei tre appun-

tamenti dedicati all’arte (fuori, dentro e on line) solo due so-
no sopravvissuti, all’aperto e on line. Per il momento diamo
un addio alle Gallerie d’Italia e a “Giambattista Tiepolo”. Ve-
nezia, Milano, l’Europa” con i suoi incantevoli cieli spalanca-
ti e i colori luminosi. Con Anna Torterolo, con la quale condi-
vidiamo “uno splendido vizio: l’Arte”, il 4 marzo mascherati,
igienizzati, distanziati, microfonati ci siamo permessi una
scappatella nel quartiere di Brera, corso Garibaldi, corso
Como e nella pretenziose architetture di piazza Gae Aulenti.
I giorni successivi siamo passati “da remoto” per una confe-
renza dedicata alla mostra Divine e avanguardie, un omag-
gio alle donne nell’arte russa, attualmente a Palazzo Reale e,
ovviamente, non visitabile al momento. 
In questa occasione il video della conferenza sarà messo a di-
sposizione solo con prenotazione.
• Lunedì 15 marzo sarà dedicato nuovamente alla scienza
con un intervento di Guido Barbujani, genetista, scrittore
e professore dell’Università degli Studi di Ferrara, tenuto in

occasione del Darwin Day 2021. L’incontro parte dalla pre-
sentazione del libro “Il giro del Mondo in sei milioni di
anni” di Barbujani: un viaggio immaginario iniziato sei mi-
lioni di anni fa il cui primo passo, quello di scendere dagli al-
beri, ha dato avvio alla lunga catena di migrazioni attraver-
so la quale i nostri antenati hanno colonizzato il pianeta. Il
narratore in prima persona è Esumim (essereumanoinmovi-
mento) che ci accompagnerà con ironia in un viaggio che ar-
riva fino ai nostri giorni. L’autore converserà con Maurizio
Casiraghi, Università degli Studi di Milano Bicocca, mentre
Chiara Tessiore leggerà brani dal libro. 
• Giovedi 25 marzo. Ancora un viaggio, più vicino a noi
nel tempo e luogo. Guidati da Giovanni Galli “Un viag-
gio sul Lario”. La scoperta di luoghi, vicende e personag-
gi legati al lago di Como.
Partenza da Como diretti a Colico sul battello Concordia, per
scoprire vicende note e meno note accadute sulle acque e sul-
le rive del lago: vicende boccaccesche come quella del matri-
monio di Giuseppe Garibaldi, tragiche, curiose, fantastiche.
Fenomeni naturali, campanili pendenti, commercianti speri-

colati, condottieri rinascimentali, ospiti illustri, episodi di
storia patria  e le vicende dell’Isola Comacina, così piccola
eppure così carica di storia. A bordo, dunque, e buon viaggio!
• E per chiudere: da tempo la Consulta Periferie
Milano, associazione a livello cittadino con cui collaboria-
mo da anni e il cui scopo è il porre un’attenzione continua-
tiva alle periferie milanesi, ci chiedeva di organizzare ap-
profondimenti sul quartiere di Niguarda, dove operiamo or-
mai da anni. Stiamo elaborando un progetto che potrebbe
chiamarsi “Conoscere Niguarda” con un primo incontro
già fissato per sabato 20 marzo-ore 10 dedicato a Niguar-
da: i murales raccontano la storia. In progetto un appunta-
mento mensile, il terzo fine settimana del mese, per ap-
profondire la storia di un quartiere che non vanta meravi-
glie d’arte e architettura ma storie di vita non meno inte-
ressanti della visita ad un monumento.

Per seguire le nostre attività contattateci telefonicamente al
349/0777807. per mail centro.culturale@abitare.coop o sul
sito www.centroculturalecooperativa.org

Chi non conosce le grandi tele colora-
te che attraverso l’ironia e il sogno

permettono a Chagall di recuperare
qualcosa del fiabesco proprio della tra-
dizione della pittura russa? Tutti certa-
mente ricordano le sue immagini para-
dossali per le strane “levitazioni” dei
personaggi, angeli, capre e violini, fidan-
zati, musicisti e candelabri dalle sette
braccia che volteggiano nell’aria sorvo-
lando tetti di case e guglie di campanili. 
Non saranno tuttavia queste le opere

che potremo vedere dal 24 febbraio nella mostra alla Kasa
dei Libri. Il prof. Andrea Kerbaker, curatore dell’evento, ha
voluto infatti privilegiare lo Chagall più intimo, meno noto,
l’illustratore di opere spesso edite in poche copie, magari

cent'anni fa, e non più ristampate. Potremo così ammirare
per la prima volta opere mai circolate in Italia, mai esposte,
opere che nessuno possiede, assolutamente sconosciute. Tra
queste le originali illustrazioni create dal grande artista bie-
lorusso per numerose plaquettes, opuscoli poetici composti
da suoi amici, e le 26 grandi tavole illustrate con la tecnica
del lavis a inchiostro di china per il Decameron di Giovanni
Boccaccio pubblicato sulla rivista “Verve” nel 1950.
Tante davvero le illustrazioni realizzate da Chagall per libri,
copertine di riviste, programmi di sala per spettacoli teatra-
li e balletti, lavori splendidi, come si è detto per lo più scono-
sciuti. Tra le chicche la copertina per Israel (1955) il raccon-
to fotografico dell'amico Izis sullo stato israeliano appena
formato, e le illustrazioni per il libro di poesie della poetessa
americana Hazel Collister Hutchison, mai apparso in Euro-
pa. Un settore della mostra è dedicata ai cataloghi, alcuni dei

quali oggi introvabili, che documentano l’attività internazio-
nale di Chagall, a partire da quello del 1946 realizzato per la
retrospettiva al MoMa. E tra le molte monografie a lui dedi-
cate, una trentina di volumi dai primi degli anni Venti a
quelli del dopoguerra, troviamo anche un libro mai apparso
in Europa uscito in edizione numerata nel ‘45 a New York do-
ve l’autore Lionello Venturi, uno dei 12 docenti universitari
che non avevano aderito al fascismo, si era rifugiato. Una
mostra da non perdere che attraverso una raccolta straordi-
naria di opere rare ci dà modo di approfondire il valore arti-
stico e la poliedrica personalità di un personaggio tra i più
noti e interessanti del ‘900. 
“Il Boccaccio di Chagall” alla Kasa dei Libri, Largo De
Benedetti,4, è visitabile fino al 9 aprile con ingresso gratuito
dal lunedì al venerdì, ore 15-19, con prenotazione obbligato-
ria allo 02.66989018 o per mail a mostre@laKasadeilibri.it.

Un Carnevale meneghino in epoca Covid targato Isola Clown
Primo Carpi

Borracce in alluminio
in dono dall’ARTe

Uno stile di vita sano è un elemento fon-
damentale per la prevenzione di innu-

merevoli patologie. Ma se oltre al nostro be-
nessere fisico dovessimo contribuire anche
a quello del pianeta, avremmo sicuramente
centrato un doppio obiettivo.
Con questo intento l’Associazione “ARTe

- AMICI DELLA RADIO-TERAPIA” dell’Ospedale Niguarda, in
collaborazione con il reparto di Radioterapia, regala una borraccia
in alluminio a tutti i pazienti che devono sottoporsi a un tratta-
mento che richiede l’assunzione di mezzo litro di acqua prima del-
la seduta quotidiana. L’obiettivo dell’Associazione è duplice: non
solo agevolare il paziente nella preparazione alla seduta radiote-
rapica, ma anche dimostrare la nostra amicizia per il nostro pia-
neta, sensibilizzando le persone al rispetto ambientale tramite la
riduzione del consumo di plastica monouso.
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“Il controllore troppo buono”, un racconto di Silvia Vercesi
Ok al Premio Letterario “Scrittori sotto riflettori-2020”

Lanterne magiche, caleidoscopi, pantoscopi, stereoscopi, apparec-
chi da ripresa, da proiezione, pellicole del cinema del passato,

bozzetti, manifesti originali di vecchi film e tanti altri oggetti cari-
chi di storia, ai nostri occhi oggi molto spesso “misteriosi” possiamo
scoprire visitando il Mic, il Museo Interattivo del Cinema che ab-
biamo la fortuna di ospitare nella nostra zona.
Il viaggio all’interno del Museo alla scoperta della storia del cinema, dai
fratelli Lumière ai nostri giorni, è reso ancora più affascinante e magi-
co dalla presenza di strumenti tecnologici che ci permettono di intera-
gire, sviluppare creatività e fantasia. Grazie a tablet e ad applicazioni
ad hoc possiamo infatti animare oggetti, smontare, rimontare, doppia-
re, sonorizzare un film, creare colonne sonore originali, realizzare ma-
nifesti cinematografici, approfondire o mettere alla prova conoscenze.
Un mondo magico racchiuso in uno spazio non particolarmente ampio. 
C’è però una novità. Pandemia permettendo, verso la metà del
mese di marzo la Cineteca dovrebbe riaprire i battenti offrendo al
pubblico un percorso molto più ampio. In questi lunghi mesi in-
fatti è stata allestita una nuova ala del Museo: uno spazio a pian
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Al Mic l’ Accademia di Brera sta “restaurando” 
gli oggetti magici del cinema delle origini

Teresa Garofalo

terreno consentirà di rendere fruibili storiche collezioni di Cine-
teca mentre le sale interattive del primo piano offriranno posizio-
ni per i videogame e la Virtual Reality. 

Nuovi spazi, nuova identità, nuovo allestimento. Per questo da mesi
stanno lavorando Serafina Pignotti ed Elisa Albano, due giovani pro-
fessioniste della Scuola di Restauro dell’Accademia di Brera alle quali
è stato affidato il compito di restaurare ventuno macchine fotografiche
a lastra, scatole magiche di legno, cuoio e ottone, stereoscopi con foto su
lastre in vetro e preziosi dagherrotipi risalenti a fine Ottocento e inizi
Novecento, gli anni della nascita dell’immagine in movimento. “Più che
un restauro la nostra è una manutenzione - precisa Serafina -. Noi ri-
pristiniamo l’aspetto estetico delle fotocamere non il loro funzionamen-
to, quindi rimuoviamo le polveri, togliamo macchie e vecchie patinatu-
re, riconsolidiamo e reidratiamo, insomma  svolgiamo un lavoro da an-
tiquario per valorizzare al massimo i preziosi oggetti che faranno bella
mostra di sé nella nuova sala a pianterreno della Cineteca, la sala “ci-
nema e fotografia” creata apposta per loro”.
Una collaborazione importante questa tra Cineteca e Accade-
mia di Brera che contribuirà a rendere la visita al Museo, un
luogo di sogno sospeso tra passato, presente e futuro, un’espe-
rienza ancora più fantastica.

ASilvia Vercesi, una Menzione d’Onore
con titolo di Eccellenza al Premio

Letterario Internazionale “Scrittori sotto
riflettori-2020” per il racconto “Il controllo-
re troppo buono”. Silvia ha scritto una se-
rie di racconti ma ama anche scrivere poe-
sie e filastrocche che sono state pubblicate
in antologie o sui siti web o blog. In passa-

to ha collaborato alla realizzazione delle fanzine “Chine
Nove”, “Ritagli Metropolitani” e “Mistery”, come sceneg-
giatrice e anche come disegnatrice. Ha collaborato in pas-
sato con “Zona Nove”, occupandosi di fatti di cronaca di
interesse locale. È anche co-autrice del libro illustrato per
bambini “La bottiglia diventa un cigno - manuale del pic-
colo riciclatore”. 
Il racconto breve premiato con la Menzione d’Onore, par-

la di una storia vera tramandata dal nonno materno del-
l’autrice, il quale lavorava all’Atm e al quale piaceva rac-
contare spesso aneddoti di esperienze da lui vissute in
prima persona. Silvia ha scritto diversi racconti ispiran-
dosi alle storie ascoltate dal nonno e questa in particola-
re colpisce per il sentimento di bontà e di solidarietà che
coinvolge i protagonisti, facendo risaltare l’umanità dei
personaggi.

Il controllore troppo buono
Silvia Vercesi

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, avevo tro-
vato un posto di lavoro presso l’ATM di Milano. In

quel periodo facevo il controllore, anche se devo ammette-
re di non avere mai avuto il cipiglio adatto: fare il cerbe-
ro inflessibile non è mai stato nelle mie corde. Quel gior-
no mi assegnarono il turno, insieme al collega Arrigoni,
sulla linea 83, che da Milano porta fino a Bresso. Il tram
è semivuoto e passiamo tra i passeggeri per il controllo.
“Biglietti!” Tutti ci mostrano i documenti di viaggio… a
parte un signore che cerca di farsi piccolo piccolo, quasi a
volersi mimetizzare, ma che puntualmente raggiungiamo.
“Biglietti!” “Ehm… ho l’abbonamento… ma l’ho scordato a
casa…“ “Niente storie!” fa Arrigoni, tutto compreso nel
suo ruolo. ”Se non ha con sé il documento, sono 85 lire di
multa!”. “La prego, non può chiudere un occhio? Le dico
che ho l’abbonamento a casa!”. Guardo questo signore,
non è ben messo, è magro, un po’ emaciato, mal vestito con
abiti rattoppati più e più volte, anche se comunque puliti.
“Se ti dice che c’è l’ha…”, faccio io. “Ma andiamo… tu ci
credi?... Facciamo così: dove abita? Veniamo a casa sua e
così ci può mostrare l’abbonamento…”. “A Bresso...”. “Be-
ne la seguiamo”. Saltiamo giù dal tram tutti e tre… il

malcapitato ci fa strada, percorriamo un vialone che un
po’ alla volta si inoltra in aperta campagna, non una cam-
pagna bucolica purtroppo, ma costellata di orti con annes-
se baracche e capanni, che però scopriamo abbastanza
presto, non essere dedicate solo al ricovero degli attrezzi
o per qualche animale da cortile, ma anche per ospitare
intere famiglie. Il percorso asfaltato ad un certo punto fi-
nisce e ci incamminiamo in un tratto di strada bianca. Il
nostro uomo ha un passo piuttosto veloce ma io riesco co-
munque a stargli dietro abbastanza facilmente, un po’
meno Arrigoni che, decisamente sovrappeso, arranca con
affanno. Arriviamo nei pressi di una baracca malmessa
arrangiata con pezzi di lamiera, assi di legno, drappi e
macerie; davanti alcuni bambini mal vestiti giocano nel
fango rincorrendo alcune galline starnazzanti. “Papà!”. I
piccoli si precipitano dal padre. ”Sei tornato!”. Adesso do-
vrei chiedere dell’abbonamento, ma non ho proprio cuore,
proprio non ce la faccio, non riesco a rimanere impassibi-
le, tutta quella miseria mi stordisce. E così sono io che al-
lungo 50 lire. “Tenga, lasci stare per l’abbonamento, lo
consideri un omaggio per i suoi bambini”. Il piccolo uomo
non proferisce parola, ma leggo senza alcun dubbio nel

suo sguardo stupore e riconoscenza. Ritorno verso
Arrigoni e non so bene come, lo convinco a desistere e a
tornare verso l’area urbana. So che sto rischiando, anche
perché il mio collega, non per niente è soprannominato “Il
Trombadoro”… speriamo, che con la sua linguaccia, non
mi crei problemi in azienda. Dopo un paio di giorni, ecco
lo sapevo, vengo convocato dal gran capo...“Malvicini, mi
hanno detto che lei, non solo non ha elevato la contrav-
venzione come avrebbe dovuto, ma ha pure dato dei soldi
al trasgressore!” “Ehm..” bofonchio qualcosa mentre vedo
che l’espressione del boss da severa cambia addolcendosi;
da sottecchi intravedo ora uno sguardo complice: “Quanto
ha dato?”. “Cinquanta lire” faccio io. “Tenga 25 lire, faccia-
mo a metà!...”. Presi il contante e tirai un sospiro di sollie-
vo…avevo rischiato grosso, ma fortunatamente la solida-
rietà non era appannaggio di pochi e realizzai, quasi con
sorpresa, che un buon lavoratore non sempre è un lavora-
tore buono…
P.S: Non rimasi per molto a fare il controllore, nel giro di pochi me-
si mi misero a lavorare nella sala controllo della nuova linea me-
tropolitana e devo dire che questo nuovo incarico fu sicuramente
più sodisfacente certamente per me, ma anche per l’azienda!

La memoria della Shoah rimane viva nei libri-diario scritti da Liliana Segre
Riccardo Degregorio

Dopo aver ricordato sul
numero di febbraio i libri

che rendono viva la Memoria
del-l’Olocausto, da ora fino a
giugno li recensiremo tutti al
fine di proporre alle scuole
un piano di ricerca su un ar-
gomento che non possiamo
dimenticare.
La senatrice a vita Liliana
Segre, deportata ad Au-
schwitz-Birkenau all’età di
tredici anni dove perse il pa-
dre e i nonni paterni, dal

1990 racconta la sua esperienza da sopravvissuta attraver-
so conferenze, incontri nelle scuole e libri. Tra questi ne
suggeriamo due, rivolti in particolare ai ragazzi perché pos-
sano conoscere e mantenere viva la memoria della immane
tragedia successa ormai più di ottanta anni fa.
• “La memoria rende liberi. La vita interrotta di una
bambina nella Shoah” Curato da Enrico Mentana, il li-
bro ripercorre la storia di Liliana Segre e di quella che era
una tranquilla famiglia borghese italiana fino al 1938,
quando improvvisamente iniziò la discriminazione degli
ebrei e di altre minoranze nel nostro Paese. A otto anni
Liliana viene espulsa dalla scuola e a poco a poco il suo
mondo si sgretola e la fa diventare protagonista, suo mal-
grado, di una tragedia incredibile: la sistematica opera di
annientamento di un popolo, nell’indifferenza quasi gene-
rale. Li-liana racconta il suo allontanamento dalla scuola,
dalla maestra e dalle amiche, il trasferimento da Milano a
Inverigo, il tentativo di fuga in Svizzera, l’arresto e la de-
tenzione nel carcere di San Vittore, il viaggio verso Au-
schwitz con partenza dal binario 21 della Stazione
Centrale (oggi sede del Memoriale della Shoah). E poi la vi-
ta da schiava nel campo, la marcia della morte, la liberazio-
ne e il ritorno a casa, unica sopravvissuta della sua fami-
glia. Ma poi c’è il ritorno alla vita, la gioia ritrovata con l’a-
more per Alfredo che diventerà suo marito, i tre figli e poi i
tre nipoti. Il testo di cinque suoi interventi pubblici tra il
2018 e il 2019 completano il volume dando un’ulteriore te-
stimonianza dello spessore morale e della forza di questa
grande donna.
• “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Aus-
chwitz e ritorno: un viaggio nella Memoria” È un li-

bro di piccolo formato che Liliana dedica “ai suoi nipoti”, co-
me le piace chiamare tutti i ragazzi che incontra per rac-
contare la sua storia, “una storia tragica ma che finisce be-
ne”. Finisce bene perché lei è sopravvissuta, è ritornata al-
la vita e ha potuto raccontare. E il suo racconto è un’utile
testimonianza, un dovere per tutti quelli che non sono di-

ventati adulti e poi anziani, che non sono diventate quelle
persone che sarebbero state se non fossero state stermina-
te per la colpa di essere nate. Liliana nel suo racconto non
esprime mai odio o rancore, non è animata da spirito di
vendetta: è una donna di pace che guarda al futuro che i ra-
gazzi potranno disegnare e inventare.
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Riprendono i lavori in via Passerini. Niguarda avrà una nuova piazza
Andrea Bina

Niguarda aspetta da anni un importante intervento urba-
nistico e sociale e non ci siamo dimenticati delle tante let-

tere ed email scritte dai nostri lettori che ci chiedevano infor-
mazioni sul progetto del complesso “La Nostra Piazza” da rea-
lizzare in via Passerini da parte di Abitare Coop. Ora, con
informazioni freschissime e da fonti assolutamente certe, pos-
siamo comunicare che i lavori per la realizzazione del com-
plesso “La Nostra Piazza” sono ripartiti.
Nella seconda settimana di febbraio Abitare Coop ha ri-
cevuto, dagli uffici comunali, la comunicazione di efficacia
del titolo edilizio, presentato nel gennaio 2020. Un iter ar-
ticolato vista la complessità dell’intervento urbanistico,
concluso con il lavoro congiunto dei tecnici incaricati dal-
la Cooperativa e dai funzionari del Comune, che ha anche
portato alla definizione del nuovo assetto di via Passerini:
il tratto davanti all’Istituto Comprensivo Locchi e alla se-
de anagrafica del Comune di Milano, sarà pedonale, a ga-
ranzia della qualità dello spazio pubblico e della sicurez-
za dei più piccoli.
Il progetto, ambizioso nella volontà di trasformare un’area pri-
vata in uno spazio aperto ai cittadini (ecco perché sono molte
le aspettative dei niguardesi, non solo di coloro che sono inte-

ressati ad acquistare un alloggio in questo contesto dagli ele-
vati standard abitativi e ambientali), che punta a creare una
parte di città, in particolare una nuova agorà, che, oltre ad ac-
cogliere tutti i niguardesi, sarà anche elemento di connessione
tra le emergenze esistenti e quelle di nuova realizzazione.
Grazie a questo nuovo spazio pubblico sarà possibile muover-
si tra via Giovanni D’Anzi e il nuovo parco attrezzato, verso via
Passerini per raggiungere via Graziano Imperatore, via Bauer
e piazza Belloveso: la nuova piazza di Niguarda (vedi a pag 3)
sarà un vero e proprio fulcro del quartiere.
Con gli interventi in progetto Niguarda vedrà allargarsi il pro-
prio centro consolidando la sua vocazione di quartiere aperto,
accogliente e solidale, migliorando la viabilità e privilegiando
la mobilità dolce, la qualità ambientale e la sicurezza.
Abitare Coop ha comunicato che nei mesi scorsi sono state ap-
paltate le opere e prima dell’estate sono state installate le ce-
sate di cantiere, sulle quali sono state affisse indicazioni dire-
zionali e informazioni sul quartiere.
Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni preliminari di
apertura del cantiere, a breve seguiranno le opere di scavo per
la realizzazione del piano interrato, che ospiterà le autorimes-
se, cantine e spazi tecnici. Qui troveranno alloggio i pozzi di

prelievo e resa dell’acqua di falda che alimenterà il sistema di
riscaldamento e raffrescamento di tipo geotermico, soluzione
che permetterà una notevole riduzione del consumo energeti-
co degli edifici e dei costi di gestione degli alloggi.
Terminata questa prima fase, seguiranno le strutture fuori
terra, i volumi che caratterizzeranno l’intervento e che allog-
geranno le 58 unità immobiliari residenziali, nei diversi tagli
previsti tra bilocali, trilocali e quadrilocali e le due unità com-
merciali al piano terra.
Non avevamo dubbi, visto che il progetto messo in campo
ha pochi eguali nel panorama cittadino, ma le prenotazioni
per acquistare un alloggio in pieno centro a Niguarda stan-
no velocemente saturando l’offerta, anche grazie all’inten-
sa attività portata avanti dall’ufficio vendite della Coope-
rativa che a breve si trasferirà da via De Calboli all’area di
cantiere, con affaccio su via Graziano Imperatore, di fronte
alla fermata della linea tramviaria.
Rammentiamo che “La Nostra Piazza” è un progetto pen-
sato e fortemente voluto da Abitare Società Cooperativa e
Deltaecopolis, che unendosi hanno potuto investire grandi
risorse ed energie, per dar vita ad una piazza per tutti, un
nuovo cuore per il quartiere.
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La Cicogna

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Via Gregorovius: il robot del Mi.Ma
nel 2025 gestirà 150 km di documenti

Il cubo di Via Gregorovius dedicato a Boccioni (foto 1), ex custo-dia di oggetti di reato sequestrati, ben conosciuto, sin dal suo
completamento a metà 2018, da ricercatori, studenti e da tutti co-
loro interessati ad attività di consultazione (anche per le visure
edilizie), grazie all’assessora ai Servizi Civici Roberta Cocco (foto
2) e al direttore della Cittadella, Francesco Martelli (foto 3) diven-
terà, ancor di più, polo di eccellenza europea dell’archiviazione.
Fino ad oggi Eustorgio, il robot computerizzato (foto 4), doveva ge-
stire le attuali 2 milioni di pratiche (70 km lineari di carta) ma dal
2025 dovrà più che raddoppiare il lavoro passando a 150 km. Dal
2022 partiranno infatti i lavori di ampliamento della struttura

che dovrebbero terminare nel 2025 con un costo di 13 milioni di
euro. A quel punto prenderà nome in Mi.Ma., Milan Metropolitan
Archive e potrà accogliere l’enorme patrimonio documentale del
Comune di Milano. 
La Cittadella, le cui parete esterne su Via Gregorovius sono state de-
corate da 40 artisti di strada (foto 5-6), contiene rarità documentali
come il contratto di acquisto della Pietà Rondanini di Michelangelo,
l’annuncio dei funerali di Verdi ma, come dice l’assessora Cocco, “è
molto altro”. È stato siglato un accordo con il Liceo Artistico di Brera
per l’alternanza scuola/lavoro, con la Statale per un master universi-
tario, ed è divenuto luogo di mostre e convegni.

Igiorni scorsi stavo camminando nel nostro Parco quando ho notatonel cielo una bellissima Cicogna! Un fatto abbastanza raro qui da noi
quindi da osservare con molta attenzione. Sì, certamente ve ne siete ac-
corti anche voi, non portava il fagottino con il bebè! Niente da fare: o
non arrivano le Cicogne o, se arrivano, si scordano il fagottino! Acciden-
ti! Eppure speravo che la segregazione, in casa, di quest’anno avesse al-
meno contribuito a far arrivare Cicogne cariche ed è per quello che os-
servavo quella della foto con molta attenzione e speranza. Dai, dai, la
ruota deve cambiare e cambierà! Ormai è arrivata la Primavera e que-
st’anno potremo ammirarla di persona tra il nostro verde, non come lo
scorso anno che la si osservava solo nei documentari in TV.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

po aver eliminato il Celtic nei quarti, i rossoneri affrontava-
no i detentori della Coppa in un San Siro al completo e me-
raviglioso. Nello United giocavano dei fuoriclasse come Bob-

by Charlton e George Best, e a
complicare la partita giunse
l’infortunio di Rivera, che al 22’
venne sostituito da Fogli. Al 33’,
però, il Milan passava in vantag-
gio grazie a Sormani che, dopo
aver fatto a spallate con un di-
fensore, sparava una cannonata
che batteva Rimmer. A 4’ dall’i-
nizio del secondo tempo, poi, un
cross di Fogli giungeva, dopo un
velo di Prati, ad Hamrin che
sanciva il definitivo 2-0.
Il ritorno si preannunciava cal-
dissimo come quello preceden-
te di Glasgow. Quel 15 maggio
1969 la formazione del Milan
era: Cudicini, Anquilletti; Schnel-
linger; Rosato, Malatrasi, Mal-

dera; Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Così come per la
sfida in Scozia, la Rai trasmetteva la gara in diretta e tutti i tifo-
si milanisti non si poterono mai staccare dal video tanta era la
tensione. Nel primo tempo il Manchester assediò il Milan che,
comunque, seppe costruire un paio di palle gol e si vide annul-
lare una rete di Hamrin in modo molto dubbio. La ripresa ini-
ziò con Cudicini a terra, colpito da un oggetto scagliato dagli
spalti (che si trovavano a ridosso del campo come consuetudine
negli stadi inglesi). E a quel punto la storia si colora di leggen-
da, perché quello che è stato definito Ragno nero dalla stampa
anglosassone per la sua maglia, le sue lunghe braccia e le sue
parate, chiese la sostituzione. Tuttavia Rocco, dalla panchina, ri-
spose al dottor Monti che non se ne parlava perché a sostituir-
lo sarebbe stato un giovane ed inesperto Vecchi. Così l’acciacca-
to Cudicini, dopo 5’ di pausa, fu costretto a riprendere a gioca-
re. La prima parte del 2° tempo fu equilibrata, con il Milan che
controbatté colpo su colpo come si può vedere su quel meravi-
glioso album dei ricordi che è You Tube, che offre la versione in-
tegrale della partita. Ma al 70’ Charlton segnò l’1-0 e gli ultimi
20’, di conseguenza, furono un vero incubo. I rossoneri non riu-
scivano più a superare la metà campo e al 74’ Santin (subentra-
to a Rosato) salvò il pallone sulla riga. I giocatori inglesi si
sbracciarono chiedendo la rete e avvicinandosi minacciosi all’ar-
bitro. Era uno di quei momenti in cui la sorte di un incontro è
nelle mani del direttore di gara, e la paura di un suo errore
terrorizzò i casciavit allo schermo. Il francese Machin (una
citazione la merita!), però, resistette alle intimidazioni e
così il Milan riuscì a passare il turno guadagnandosi la
finale di Madrid, in cui avrebbe superato la futura
grande Ajax di Johann Cruijff per 4-1.
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Milan-Manchester, due semifinali storiche
Peggio di così non poteva andare… Prima del sorteggio

per gli ottavi di Europa League tutti sostenevano che
erano tre le squadre che il Milan avrebbe dovuto evitare:
l’Arsenal, il Tottenham e il
Manchester United. E i rosso-
neri chi hanno pescato? I Red
Devils, appunto… Un’urna dav-
vero sfortunata perché, salvo
miracoli, sarà impossibile eli-
minare gli inglesi che lo scorso
anno sono giunti alla semifina-
le di EL, sconfitti da quel
Siviglia che avrebbe poi battu-
to l’Inter nella finalissima di
Colonia. Allora, per consolare i
casciavit, abbiamo pensato di
rivolgerci al glorioso passato
milanista rievocando le due
storiche volte in cui il Milan ha
affrontato il Manchester nelle
semifinali di Coppa dei Cam-
pioni/Champions League. 
Altri tempi, e altri Milan. Come quello che il 24 aprile 2007
entrò nel mitico Old Trafford dove, quattro anni prima, ave-
va vinto la sesta “coppa dalle grandi orecchie” superando la
Juventus ai rigori. La partita iniziò malissimo per i rosso-
neri che, dopo soli 5’, subirono la rete di un giovanissimo
Cristiano Ronaldo. Gli inglesi disputarono i primi 15’ a cen-
to all’ora e in molti cominciarono a temere che il Milan po-
tesse fare la fine della Roma, umiliata per 7-1 dal Manche-
ster U. due settimane prima. Ma la squadra di Ancelotti era
di un’altra levatura e, passata la sfuriata, cominciò a gioca-
re alla pari. E se gli inglesi avevano Ronaldo, i milanisti
avevano un Kakà da Pallone d’Oro. Al 22’ il brasiliano pa-
reggiava con un diagonale di sinistro e al 37’ raddoppiava
incuneandosi con un colpo di testa tra due avversari e tra-
figgendo Van der Sar. Nella ripresa gli infortuni di Maldini
e Gattuso influenzarono la squadra e una doppietta di
Rooney permise, al 91’, allo United di sir Alex Ferguson di
vincere per 3-2. Il ritorno del 2 maggio fu la “partita perfet-
ta” dei rossoneri che, sotto una fitta pioggia, si schierarono
con: Dida, Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso,
Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Kakà; Inzaghi. Il Milan restituì il
quarto d’ora di fuoco agli avversari, sfiorando il gol per due
volte e segnando all’11’ con Kakà servito di testa da un
Seedorf in serata di grazia. Proprio lui, al 30’, siglava il 2-
0 con un tiro al volo. Mentre al ‘78 arrivava il 3-0, con
Gilardino che finalizzava un contropiede da manuale.
Il Milan volava in finale e il 23 maggio, ad Atene, si
sarebbe preso la rivincita con il Liverpool.
Per parlare della seconda mitica sfida tra Milan e
Manchester U. bisogna retrocedere al 1969. Do-
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Dalle 3 alle 6, sull’8 e sul 9
Le persone che guardano la tv durante la notte spesso si imbattono in te-

levendite, vecchi film o teleserie. Per chi ama invece il genere ’crudo’, i
canali TV8 e Nove, propongono programmi che ricostruiscono le dinamiche
di crimini efferati che possono essere spunto di riflessione.
Dalle 3 alle 6 del mattino, su TV8 si possono seguire gli episodi di ‘Lady
Killer’. Donne vanitose, che dopo un periodo di matrimonio si rivelano an-
che spietate e per motivi diversi arrivano ad uccidere il proprio compagno.
Quasi sempre il movente è incassare il premio della polizza assicurativa
sulla morte del consorte. All’interno delle tre ore, trova spazio anche ‘Coppie
Che Uccidono’, casi di giovani innamorati che, conducendo una vita srego-
lata, non esitano ad uccidere per denaro.
Sul canale Nove invece, tra le 5 e le 7, ‘Chi Diavolo Ho Sposato’, indaga su
vicende di coppie che dopo un inizio idilliaco scoprono di aver sposato un
mostro. La doppia vita di uno dei coniugi mette in serio pericolo la vita del-
l’altro e a volte anche quella dei figli. Attraverso testimonianze e ricostru-
zioni molto accurate, si ripercorre il calvario della vittima che riesce liberar-
si dalla sua misera condizione. Un’analisi anche psicologica che potrebbe
servire a chiunque per non farsi soggiogare da un partner maligno.

ZONA   APPING

Emilio Ratti

Sara Gerelli, campionessa
di Qwan Ki Do Kung Fu

I l 27 febbraio scorso, Sara Gerelli,21 anni abitante all’Isola, stu-
dentessa al terzo anno di Scienze
Psicosociali della Comunicazione, è
stata proclamata Campionessa
Europea di Qwan Ki Do. 
Questa disciplina, che letteral-
mente significa “la via dell’energia
vitale”, è un’arte marziale che ope-
ra in Italia attraverso l’Unione
Italiana Qwan Ki Do. La gara, che
ha proclamato campionessa euro-
pea la “nostra” Sara, si è svolta a
distanza in collegamento online
ed è stata eseguita all’aperto. La

selezione per arrivare al Campionato Europeo è iniziata dai Campionati
Regionali per poi passare a quello Nazionale, in cui Sara si era qualifica-
ta rispettivamente prima e seconda.
Come è nata la tua passione per questa disciplina?
La mia passione nasce nel 2007, a 8 anni, quando ho conosciuto il
Maestro Angelo Taormina e grazie a lui mi sono appassionata al
Qwan Ki Do. Dopo i 13 anni sono entrata nella categoria juniores
seguita dal Maestro Roberto Vismara, direttore tecnico dell’Unio-
ne Italiana Qwan Ki Do Kung Fu Cino-Vietnamita, l’organizzazio-
ne che raccoglie i club affiliati e che da oltre 40 anni divulga la no-
stra Arte. Oggi mi alleno ancora sotto la sua guida presso il centro
nazionale dell’Unione Italiana Qwan Ki Do in viale Zara 96 pres-
so la scuola Fabbri.
Qual è il tuo grado di preparazione? Come si avanza di gra-
do in questa disciplina?
Io ho appena sostenuto l’esame per cintura nera e in questo
Campionato Europeo ho presentato il Thao Quyen Bach Hô Du Son
(la Tigre Bianca passeggia per la montagna). Nel Qwan Ki Do si par-
te da cintura bianca come in qualsiasi altra Arte Marziale, i gradi suc-
cessivi sono contrassegnati da strisce blu poste sulla cintura; raggiun-
te quattro strisce si accede alla categoria cinture nere, un percorso che
va dai 4 ai 5 anni di pratica.
Ma che cos’è il Qwan Ki Do Kung Fu Cino-Vietnamita? 
Il Qwan Ki Do - Kung Fu cino-vietnamita è un’arte marziale che
offre una grande ricchezza tecnica attraverso lo studio di antiche
scuole cinesi e vietnamite come Shao Lin, Nga Mi (Wo Mei), Tang
Lang (Mantide Religiosa), Bach Hac (Gru Bianca) e Vo Dang (Wu
Tang). Il Qwan Ki Do è il risultato di un equilibrio tra tradizione
e modernità, tra azione e saggezza, tra forza e flessibilità, tra ve-
locità e potenza.
È opportuno iniziare ad un’età specifica?
Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità, armonia e velocità, il
Qwan Ki Do si rivolge non solo alla figura del giovane in quanto por-
tatore privilegiato di forza fisica e muscolare, ma a tutte le diverse ca-
tegorie di genere e di età; donne, bambini, anziani e diversamente abi-
li trovano la loro piena collocazione in questa arte marziale.
Perché ti entusiasma questa disciplina? La consiglieresti a
chiunque?
Mi entusiasma perché mi fa affrontare nuove sfide ogni volta. Mi ha
permesso di far nascere amicizie molto importanti che durano da di-
versi anni. Durante il mio percorso sono stata educata alla disciplina
e al rispetto per il prossimo. Il Qwan Ki Do è una disciplina di cui non
potrei fare più a meno. La consiglio a chiunque voglia imparare a di-
fendersi ma anche per perseguire e adottare uno stile di vita ricco di
valori importanti che aiutano ad instaurare amicizie solide.
A Sara vanno i complimenti della redazione di “Zona Nove”.
Info: www.qwankido.it - 3385644313 - sede operativa presso la scuola
Fabbri di viale Zara 96 (appena riapriranno le palestre).



Il risveglio di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano
Festeggiamo l’arrivo della primavera e ricordiamo la vita di Dante
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IL FUTURO È VERDE

Anche in queste giornate invernali il
lavoro non manca e i giardinieri

continuano nel loro discreto ma impor-
tantissimo lavoro di cura del parco. 
Le gemme dormienti dei giardini di
piante perenni cominciano a fare capo-
lino da sotto i cespi.
Il team di manutenzione ha proceduto
a potare e mondare tutti i campi, per
tenere il parco ordinato e per prepara-
re le piante all’arrivo della primavera,
dando ai nuovi germogli la giusta luce
per poter spuntare. 
Inoltre in funzione di ottimizzare gli
sforzi e seguire il ciclo di madre na-
tura, parte degli sfalci di potatura è
stata sminuzzata e distribuita sul
terreno. Questo semplice gesto per-
mette di limitare la crescita delle in-
festanti e allo stesso tempo aiuta a
far tornare un po’ di sostanza organi-
ca per nutrire il terreno.
Ma non sono solo le piante perenni che
iniziano a destarsi dal torpore inverna-
le… infatti in questi giorni il Viburno
(Viburnum x bodnantense) s’è sveglia-
to, aprendosi in una miriade di piccoli fiorellini rosa
che, riuniti in tanti mazzetti, risaltano con il loro co-
lore intenso e vivace sulla collinetta di BAM!
Anche il cerchio dei Meli da fiore (Malus “Evereste”)
sta dando il meglio di sé, in una festa circolare di cen-
tinaia di piccole mele ornamentali dalle infinite tona-
lità del rosso, rosa e arancione, donando allegria e co-
lore alla silenziosa rinascita del parco.
Come tutti gli anni, anche i salici hanno deciso che è
ora di lasciare andare le foglie: non fatevi ingannare,
il loro sarà un breve riposo e saranno fra i primi ad
annunciare il prossimo risveglio.
Se anche voi in giardino avete delle erbe ornamen-
tali come quelle del parco, non tardate troppo a ta-
gliare gli steli e non potateli troppo vicini al terre-
no, o rischierete di recidere la nuova vegetazione

che, seppur piccola, è già viva e pronta a muoversi al-
l’interno del cespo.

Tornano i BAMoment
Non è solo la natura del parco che si apre alla primave-
ra: anche le attività culturali di BAM rinascono e inizia-
no a popolare la sua programmazione culturale con
eventi digitali e in loco all’insegna di un rapporto più in-
timo con la natura.
Come ogni anno vogliamo festeggiare l’arrivo della
primavera domenica 21.3 con il BAM season Day:
Hello Spring! Uno degli appuntamenti della giornata
sarà una passeggiata botanica-poetica da fare diret-
tamente al parco non solo domenica in occasione del-
la giornata mondiale della poesia, che cade nel gene-
tliaco della poetessa Alda Merini “nata il 21 a prima-
vera”, ma anche nei giorni a seguire.

La Biblioteca degli alberi di Milano
diventa Biblioteca dei poeti che han-
no contribuito a fare grande l’anima
del capoluogo lombardo, e attorno al-
le specie botaniche del parco spunta-
no alberi e fiori sbocciati dalla loro
fantasia. Quattro poetesse milanesi
(Ada Negri, Antonia Pozzi, Alda Me-
rini e Vivian Lamarque) e il grande
Pablo Neruda scandiranno le tappe
del cammino appositamente segnala-
to. Partendo dal giardino della Fon-
dazione Riccardo Catella, tramite au-
ricolari personali, in tutta sicurezza,
sarà possibile seguire un percorso in
stazioni: una vera celebrazione della
natura come musa ispiratrice!
Durante la stessa giornata workshop
per bambini e adulti saranno dispo-
nibili online, da fare comodamente a
casa, per godere della natura che ri-
nasce con creatività.
Fiori di carta velina per stimolare la
creatività dei più piccoli, fiori “futuri-
sti” ispirati a Bruno Munari per i più
grandi. E sempre online il primo ap-

puntamento di Coltiviamo Insieme, i laboratori di-
dattici dedicati al mondo della natura e dell’orticoltu-
ra promossi dalla Fondazione Riccardo Catella dove
impareremo a realizzare uno speciale bouquet. 
Un’intera giornata per festeggiare insieme l’arrivo della
primavera e la giornata internazionale del colore.
Il 25.3 è il DanteDì la prima giornata dedicata a
Dante Alighieri, data in cui il Poeta partì nella notte
per il suo lungo viaggio per i tre regni…per questo
BAM ha deciso di celebrare questo momento insieme
ai bambini, veicolando col gioco e col racconto i mes-
saggi universali di amicizia e fratellanza che ci ha in-
segnato il sommo Vate. Un workshop speciale fruibi-
le liberamente in famiglia ideato da BAM con un kit
preparato appositamente per i più piccini che potrà
essere ritirato al Parco dopo l’iscrizione.
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Per la salute nostra e dell’ambiente, servono case,
scuole e uffici ecologicamente sostenibili

Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

“Pensare al futuro significa porre al centro della politica l’ambiente, il lavoro,
la lotta alle diseguaglianze e alle ingiustizie”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DA PALAZZO MARINO

Ambiente, sostenibilità,
green building sono

questioni sempre più fon-
damentali nella nostra
quotidianità. Parlare di so-
stenibilità ambientale non
è dunque un vezzo, ma una
necessità dato che ogni
azione incide sulla nostra
vita e sulla nostra salute.
Partiamo dagli edifici in cui
abitiamo, lavoriamo, studia-
mo: le filiere dell'edilizia e
dell'immobiliare hanno un

grandissimo impatto sull'ambiente visto che causano il 36% di
emissioni di gas serra, consumano il 40% di energia, il 2% di
acqua, il 50% di materie prime e producono il 40% di rifiuti.
È evidente, dunque, che tutto ciò che ruota intorno al costrui-
to e alle costruzioni a Milano e in Italia così come nel resto del
mondo, debba rigenerarsi per contribuire concretamente al
raggiungimento di seri traguardi di sostenibilità. Una parte
della risposta a tale esigenza è rappresentata proprio dall’in-
dividuare parametri chiari che definiscano la sostenibilità am-
bientale o meno degli interventi che vengono realizzati. Per far

sì che non resti solo teoria occorre, quindi, individuare nuovi
soggetti driver per il cambiamento sostenibile in edilizia, coin-
volgendo sempre più anche il mondo economico-finanziario e
proponendo un dialogo a distanza tra indirizzi di politica eu-
ropea e di Paese, sul cammino della transizione ecologica.
Sempre più cruciale diventa il passaggio da un sistema di in-
centivazione a una finanza green che sia concretamente a so-
stegno dello sviluppo sostenibile.
Per mettere al centro l’ambiente, che poi vuol dire anche salu-
te degli individui, servono azioni concrete e strategie misura-
bili per poter raggiungere per esempio gli importanti obiettivi
di decarbonizzazione mettendo al centro l’edificio e i quartieri
come ecosistema. Ecco allora che i protocolli di certificazione
energetico-ambientale devono diventare sempre più linee gui-
da, strumenti di misura per comprendere l’impatto che gene-
riamo, permettendo anche di articolare le catene di valore del-
le singole filiere per obiettivi comuni. Quindi, se l’obiettivo è la
decarbonizzazione di tutto l’ambiente costruito, questi proto-
colli permettono di progettare e realizzare meglio gli edifici e i
quartieri. In questo senso è anche più semplice trovare risor-
se,visto che per una banca evidentemente investire su qualco-
sa che ha una miglior qualità energetico-ambientale significa
garantire la qualità e il valore del proprio investimento.
Milano è tra le prime città in Europa per numero di edifici so-

stenibili progettati, costruiti e gestiti secondo il protocollo più
diffuso a livello mondiale per la bioedilizia ossia il LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design). Infatti lo
sviluppo urbanistico delle città, in una fase storica in cui è es-
senziale far convergere ogni sforzo, per rispondere alle grandi
questioni climatiche, è intrinsecamente connesso alla qualità
dell’edificato in termini di performance energetiche: case,
scuole e uffici sostenibili migliorano la qualità della vita dei cit-
tadini e la salute dell’ambiente. Per consolidare questa ten-
denza dobbiamo intervenire su due diversi piani, con misure
che riguardano il nuovo e il vecchio edificato. Per quanto ri-
guarda il primo aspetto, il Piano di Governo del Territorio ha
introdotto l’obbligo per lenuove costruzioni di essere carbon
neutral, mentre rispetto all’esistente il Superbonus e
l’Ecobonus del Governo rappresentano un incentivo per lo svi-
luppo ambientale del comparto edilizio, nonché una leva stra-
tegica per la ripresa economica del Paese.
Certamente c’è ancora molto da fare ma non partiamo da ze-
ro e l’impegno deve essere sia delle Istituzioni che di tutti noi
cittadine e cittadini perché come in ogni cambiamento non ba-
sta la norma, occorre anche la volontà e l’impegno dei singoli
per modificare la mentalità. Più attenzione all’ambiente vuol
dire più attenzione alla propria salute e a quella della comu-
nità in cui si vive.

Nel suo discorso di in-
sediamento del nuo-

vo Governo il Presidente
Mario Draghi ha saputo
trasmettere con sobrietà
tanta forza e tanta pas-
sione. Ha restituito senso
e dignità all’espressione
“responsabilità naziona-
le”, che non è una fuga
dalla politica, né uno slo-
gan vuoto. È l’idea che ri-
porta la politica alla sua

giusta dimensione, quella di servizio al Paese e ai cit-
tadini. Ha fatto bene il Presidente Draghi a sottolinea-
re la necessità prioritaria di ridare credibilità e fiducia
alle e nelle Istruzioni.
Questa non è una priorità solo oggi in emergenza ma è
una grande questione democratica. Rimettiamoci tutti
a cercare soluzioni ai problemi, a lavorare per risolver-
li non per agitarli. Rinun-ciamo alle campagne eletto-
rali permanenti che hanno tanto pesato negativamen-
te sulle Istituzioni e che hanno anche alimentato sfidu-
cia e distanza dai cittadini.
Il nostro sostegno e il nostro contributo per ricostruire
il Paese non mancheranno e faremo la nostra parte,
convinti che oggi non serva governare pensando solo al
contingente e all’emergenza ma serva quella tensione

verso il futuro a cui il Presiden-te Draghi ci ha richia-
mato. Serve orientare le decisioni, guardando al futu-
ro, alle prossime generazioni, sapendo che sarebbe un
errore gravissimo auspicare che, finita la pandemia,
tutto possa o debba ritornare come prima. È giusto ri-
cordarcelo e trarne le conseguenze. Pensare al futuro
significa mettere al centro l’ambiente, la green eco-
nomy, la lotta alle diseguaglianze e la digitalizzazione. Le
cose su cui serve più discontinuità se si vuole difendere la
qualità della vita e del pianeta. Sono i temi, insieme al la-
voro, che considero centrali, su cui orientare i consistenti
investimenti pubblici che l’Europa ci consentirà di fare
coi 209 miliardi del Recovery Plan. Ancora Draghi ha sot-
tolineato come ci siano due fattori decisivi per la riparten-
za anche economica del Paese; due handicap che dobbia-
mo superare mettendo in campo risorse e riforme: la giu-
stizia e la lotta alle mafie e alla corruzione. Serve accele-
rare i procedimenti della giustizia civile e smaltire gli ar-
retrati, avvalendosi degli investimenti previsti nella
Legge di Bilancio e nel Recovery Plan per le assunzioni e
per la digitalizzazione.
Ma il Ministro Cartabia, neo ministro della giustizia,
avrà di fronte altre due significative questioni non rin-
viabili: la riforma del processo penale e la riforma del-
le carceri. Il tema non è soprattutto la prescrizione e
tanto meno una discussione ideologica su questo. Non
è pensabile che si possa prevedere che un processo pos-
sa non finire mai, né è accettabile che i processi non ar-

rivino a sentenza. Il tema, per noi, è riformare il pro-
cesso, prevedere tempi certi per le diverse fasi, respon-
sabilizzare i magistrati, investire sulla giustizia ripa-
rativa ed i patteggiamenti. Si può fare e fare in fretta.
E allora anche la questione della prescrizione assume-
rebbe un’altra dimensione.
Il Presidente Draghi ha anche sottolineato la necessità
di restituire sicurezza e legalità al Sud e combattere la
corruzione. Purtroppo le mafie non sono solo un proble-
ma del sud ma sono un cancro nazionale e internazio-
nale che va combattuto in quella dimensione: serve in-
vestire sulle banche dati, serve diffondere le migliori
pratiche per controllare i flussi di denaro, gli appalti
ed impedire le infiltrazioni mafiose, cosa che il
Ministro Lamorgese ha cominciato a fare. E serve qua-
lificare la Pubblica Amministrazione e le centrali ap-
paltanti per evitare che si riproponga l’assurda scelta
che contrappone legalità ed efficienza. L’idea, che qual-
cuno continua a sostenere, per cui per fare le opere bi-
sogna togliere regole e controlli è inaccettabile.
La pandemia non è finita e le priorità restano la salu-
te e il piano vaccinale e questo nuovo Governo deve
farvi fronte. Ma oggi c’è anche l’opportunità di far ri-
partire il Paese mettendo mano a tanti dei suoi proble-
mi cronici. Il Governo può contare su una larghissima
maggioranza, funzionerà se ognuno rinuncerà a cerca-
re di portare acqua al proprio mulino per lavorare tut-
ti insieme per l’interesse comune.

Salute e metabolismo: i segnali da non trascurare
Paola Chilò

Siamo tutti d’accordo nel-
l’affermare che il grasso

è “ENERGIA” depositata
nell’organismo, NON UTI-
LIZZATA.
L’uomo preistorico nelle sta-
gioni invernali non aveva
molto cibo a disposizione,
quindi era costretto a periodi
di digiuno e questa riserva
energetica gli permetteva di
sopravvivere. Ora la situa-
zione non è più cosi, abbiamo
a disposizione qualsiasi tipo

di cibo tutti i giorni e in ogni momento della giornata, ma il no-
stro organismo e la nostra predisposizione alla sopravvivenza

mantiene la memoria e non ha perso le sue caratteristiche di-
fensive, poiché in caso di improvvisa carestia esso è ancora in
grado di sostenere energeticamente il periodo di stress psico-
fisico, attuando questi meccanismi (stoccaggio per tempi più
duri). Questo “accumulo energetico” a fini benefici, proprio per-
ché non viene smaltito, stimola fattori che inducono a proces-
si pro-infiammatori alterando l’equilibrio dei sistemi di regola-
zione e promuovendo un rallentamento del metabolismo, in-
nescando un circolo vizioso.
È quindi buona cosa osservare i segnali corporei che fungono
da campanelli di allarme e che indicano che qualche cosa non
va. Quali sono le avvisaglie?
“Innanzitutto quando si incomincia a mettere su peso senza
un reale motivo, oppure a perdere massa muscolare; quando
si inizia ad essere più stanchi e il corpo non risponde più come
un tempo; quando memoria e concentrazione iniziano a vacil-

lare; quando l’umore è altalenante; quando il sonno non è più
ristoratore; quando la pancia è perennemente gonfia; quando
vi sono dolori muscolari generalizzati.” Tutti questi sintomi
vanno considerati come un inizio di sregolazione metabolica
che può essere resettata con un adeguato intervento di riequi-
librio alimentare, prima che tutto ciò diventi cronico. Anche l’a-
spetto psico/energetico risulta essere fondamentale per affron-
tare al meglio il cambiamento e il nuovo approccio nutriziona-
le. Vi aspetto con gioia! 

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti: Tel. 3396055882
Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail: naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it
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Tutta la redazione di “Zona Nove” si stringe intorno alla famiglia per la scomparsa di

Antonio Figini
Le comunità di Affori e Niguarda perdono una persona generosa e propositiva.

Ciao Antonio



Addio a Pierina Sala

Pierina Sala, la nonnina di Milano (110 anni), nonché l’amata
“Sciura Piera” così chiamata dai suoi niguardesi che andavano

a trovarla nella sua posteria di piazza Belloveso e poi di via Monte
Rotondo è volata in paradiso il 20 febbraio scorso. Prima di partire
ha lasciato ai suoi amatissimi nipoti Camagni, Sironi, Volpi, Fiora-
vanti, Arlati e Ronchi l’incarico di salutare tutti i concittadini della
Zona 9 per l’affetto che le hanno sempre dimostrato quando li in-
contrava nel suo giretto per le vie del quartiere. 
Pierina era anche un’affezionata lettrice del nostro giornale. Il
direttore e tutta la redazione di Zona Nove porgono ai familia-
ri sentite condoglianze.

“I miei 100 anni all’Isola. I ricordi mi vengono incontro”
Memorie di Carmen (Maria) Neri in De Gennaro dalla Spagnola al Covid

Posso dire che il secolo di vi-
ta, che oggi compio, va da

pandemia a pandemia: da “La
Spa-gnola” al Covid-19. 
Sono nata a Milano il 20 feb-
braio 1921. Da piccola ascolta-
vo i racconti della mia mam-
ma che mi raccontava della
Spagnola, contratta e supera-
ta. Oggi, per giustificare il loro
arrivo “mascherati”, i miei figli
mi dicono che “in giro” c’è un
virus tipo quello della Spa-
gnola. Mi auguro di vedere la
fine di questa strana influenza
e di poter riprendere a vedere
di persona e non attraverso lo
schermo di un computer nipo-
ti, parenti e amici e, soprattut-
to la mia bis-nipotina Alma,
che vive a Montréal.
Riavvolgendo i ricordi, lo spazio
della mia storia secolare si svol-
ge quasi interamente attorno
all’“Isola”, che ancora oggi ha la
caratteristica di Quartiere ma
che, rispetto agli anni del primo

Novecento, ha progressivamente cambiato aspetto. Da zona emargi-
nata si è trasformata in una delle zone più effervescenti della città.
Mamma Eleonora (Nora) della Val Tidone aveva conosciuto papà
Umberto, pugliese, militare nel piacentino: lei mondina, lui elettrici-
sta. Da sposati si sono trasferiti a Genova e da lì con mio fratello
Antonio, si sono stabiliti a Milano, in via Boltraffio. Qui la mamma
trovò lavoro come operaia alla Gi.Vi. Emme e il papà come elettrici-
sta all’Azienda Elettrica Municipale.
Il mio primo giorno di scuola alla “Lambruschini-Cybo” è traumati-
co: alla fine dell’appello nel cortile della scuola rimango solo io per-
ché non sento chiamare il mio nome. Solamente quando colei che sa-
rebbe stata la mia maestra viene a prendermi capisco il problema: il
nome scelto dai miei genitori è Carmen, ma mi avevano registrato
all’anagrafe, senza mai avermi informata, come Maria in quanto, a
quel tempo, la Chiesa non ammetteva nomi “stranieri”. 
Passano gli anni, abitiamo in via Murat. Nasce anche Giovanni, il
mio fratellino. Dopo la Scuola Elementare frequento la Scuola di

Avviamento professionale presso la “Rosa Govone” di via J. Dal ver-
me, 10. Ricordo che il Gigi della “gnaccia” era sempre davanti al por-
tone della scuola all’inizio e alla fine delle lezioni. Anch’io, come mol-
tissimi altri bambini, acquistavo una fetta di “gnaccia” perché era
buona e perché “Gigi ne dava tanta” per pochi centesimi e spesso da-
va anche la “giunta” (le briciole rimaste nella teglia). All’angolo di via
Pastrengo con via Borsieri ogni pomeriggio arriva “Quel dei cuni”, il
venditore di castagne infilate. Quell’omino che teneva intorno al col-
lo le collane di castagne sembrava un albero della cuccagna e noi ra-
gazzi correvamo a comprare le castagne che erano buonissime. Vi
era anche “Quell di pericotti”, un venditore molto conosciuto e atte-
so da tutti perché, soprattutto d’inverno, le pere cotte, zuccherate e
calde, sono un’ottima merenda. La Sironi poi era la cartolaia più co-
nosciuta dai ragazzi del quartiere, da lei i bambini comperavano a
rate l’occorrente per la scuola.
Finita la scuola, assunta come dattilografa presso il Credito
Italiano nella sede centrale di piazza Cordusio, come tutte le mie
coetanee, speravo di incontrare il mio “Principe azzurro”. Nella
notte tra il 23 e il 24 giugno le giovani single, oggi si direbbe co-
sì, usavano esporre sul davanzale della finestra una tazzina con-
tenente acqua e il chiaro di un uovo per osservare, la mattina di
San Giovanni, se l’albume avesse assunto una forma indicativa
di un incontro nel futuro. Nel mio albume si intravvedeva la sa-
goma di una nave. Strano, una nave a Milano!
Gli impiegati del Credito Italiano venivano spesso nell’ufficio
delle dattilografe per farsi battere a macchina dei documenti.
Fu così che un bel giorno apparve Donato; alto, magro, occhi gri-
gio-azzurri, elegante, un figurino. Non avevo mai sentito il no-
me Donato, non mi piaceva, invece mi piaceva lui! La simpatia
era reciproca. Veniva dal mare, dalla provincia di Taranto. Si
spiegava il “mistero” del chiaro d’uovo. Ma non solo: anche
Donato abitava all’Isola in via Sebenico. Gli piaceva passeggia-
re per la città. Spesso tornava dal lavoro a piedi attraversando
il ponte di ferro che univa l’Isola al centro della città, da Corso
Como a via Guglielmo Pepe. Il cavalcavia intitolato a Don
Eugenio Bussa ancora non era stato costruito.
Siamo agli inizi degli anni Quaranta. La guerra ci travolge. Io ven-
go sfollata dalla Banca a Cernobbio, Do-nato viene trasferito in
Dalmazia. Da civile viene fatto prigioniero e deportato in campo di
lavoro a Lintz. Una volta liberato riesce a tornare dalla sua fami-
glia, che non aveva avuto più notizie di lui da quando era in
Dalmazia, poi rientra a Milano. Do-nato non ha mai parlato volen-
tieri della prigionia ma quando lo faceva non provava rancore
per i tedeschi. “Era la guerra”, concludeva. In vecchiaia, ebbe il

desiderio di tornare a rivede-
re quei luoghi. 
Il 28 agosto 1949 ci sposiamo.
Momentanea-mente abitiamo
in piazza Piola, ma ben presto
ci spostiamo in viale Zara.
Stavano piantando allora gli
alberi che ancora oggi fian-
cheggiano lo stradone. In una
fredda giornata di novembre il
Seveso esonda e i Vigili del
Fuoco mi accompagnano in
ospedale con una “barca”: sta-
va per nascere Grazia, la mia
primogenita. Quattordici mesi
dopo arriva Antonetta e, nel-
l’infuocato Ferragosto del
1955, Francesco. Occorre un
appartamento più grande: ci
trasferiamo in via Lario dove
abito ancora oggi.
Un anno, alla fine degli anni
Ottanta, tra Natale e Capo-
danno, uno dei miei figli orga-
nizzò un viaggio a Vienna. Do-
nato si aggregò volentieri: du-
rante il viaggio in treno, osser-
vando dal finestrino la sagoma delle colline, ricordò con emozio-
ne quell’altro viaggio in treno quarant’anni addietro e quei
giorni di prigionia che sembravano non avere mai fine. Il suo
desiderio era stato esaudito ma fu anche il suo ultimo viaggio.
Il novembre seguente un tumore ai polmoni lo portò via. Ora ri-
posa sulla sua collina che guarda il mare.
I miei figli hanno frequentato le Scuole Elementari in via Dal Verme
e due di loro anche le Medie quando, è stata costruita la Scuola
Media “Govone” di via Pepe. La più grande, dopo aver frequentato la
Scuola Media e le Magistrali a Porta Volta, è tornata “alla Dal
Verme” dove ha insegnato per 42 anni come maestra elementare:
moltissimi nel quartiere sono stati suoi alunni. 
I miei 100 anni hanno attraversato tutti i cambiamenti del
Quartiere e posso dire che l’Isola, questa piccola parte di mondo, è
stata il “mio mondo” e lo è ancora oggi.

Memorie trascritte dai figli di Carmen (Maria) Neri in De Gennaro
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L’INCONTRO CON
IL NAPOLETANO

In febbraio, mi trovo in via Pola,
sto camminando e, all’improvvi-
so, esce dal negozio un simpati-
co e gioioso napoletano che mi
invita ad entrare per farmi as-
saggiare le sue specialità parte-
nopee dolci e salate oltre al fati-
dico caffè! Un incontro partico-
lare e inaspettato con Dario D.
E così, io milanese e lui di Na-
poli, ci troviamo a conversare
come ci conoscessimo da tempo!
Sì, questa è empatia, ambedue
con la mascherina, ma con una
certa umanità e fratellanza che,

in questo tempo “sospeso”, è dif-
ficile provare!
Lettera firmata (febbraio)

DOPO 57 ANNI
RITROVATO L’AMICO

Chi si ricorda lo scoppio della casa
il 5 settembre del 1964? Il fatto è
accaduto dove oggi è la via Tremiti
n° 6, che allora era un sentiero che
poi finiva in mezzo alle campagne.
Via Maestri del Lavoro, il continuo
di via Adriatico che finisce dove
inizia il Parco Nord e la via Emilio
Cecchi non esistevano ed erano
tutti prati. Erano circa le 5 di mat-
tina e il mio povero papà, che an-
dava in bicicletta tramite i campi

a lavorare alla Breda di Sesto S.
Giovanni, è stato sbalzato giù dal-
la bici ed è corso subito a telefona-
re da casa di mio cugino (perché
allora erano in pochi ad avere il te-
lefono) alla polizia e ai pompieri.
Oggi dopo 57 anni ho ritrovato il
mio amico Giovanni Tani, che allo-
ra è stato l’unico superstite della
famiglia. Mi sono commosso fino
alle lacrime, ad averlo sentito al
telefono. Era l’amico che aspettavo
fuori dal cancello di casa con i libri
di scuola, che gentilmente mi aiu-
tava a portarli fino al pullman (la
vecchia B) visto che io sono polio-
mielitico all’arto inferiore sinistro
e allora non c'erano i trolley come

adesso, ma solo una cinghia elasti-
ca. Mi ricordo quel mattino come
fosse oggi, è stata proprio una tra-
gedia. La sera al TG in bianco-ne-
ro si è visto il prete tra le macerie
(Don Ettore) e tutta la gente che
era corsa a vedere. Visto che lui
non abita più a Milano, ma in
Piemonte, ci siamo ripromessi che
alla fine di questa pandemia, Dio
permettendo, ci troveremo di per-
sona. Oggi devo dire che è stata la
giornata più bella di questo nuovo
2021.
Gianni Paolo Fumagalli
(febbraio)

Altre lettere su zonanove.com

Anni Trenta - De Gennaro
Donato in uscita dalla sede
centrale del Credito Italiano
di Piazza Cordusio

AMARCORD

L’autrice delle Memorie, la cente-
naria Carmen (Maria) Neri in
De Gennaro nell’anno 2018, in
visita al Bosco Verticale all’Isola.

Ciao, Franco

Oggi siamo molto tristi: Franco Zanon (il primo a destra nella fo-
to), con cui abbiamo lottato insieme per decenni, ci ha lasciato al-

l’età di 61 anni dopo una lunga malattia.
Finché ha potuto muoversi, Franco ha lottato, discusso, ragionato, chiac-
chierato, gioito e sofferto insieme a noi: generoso e scanzonato, con la sua
ironia lieve, durante le ‘grandi’ discussioni che amici e compagni fanno, pri-
ma e dopo di scendere in piazza. Con Franco perdiamo non solo un compa-
gno di lotta ma una parte della nostra storia. Come i tanti compagni che ci
hanno lasciato, lui resterà nei nostri cuori e nella nostra memoria, col suo
sorriso e i suoi occhiali da sole. Anche se con profondo dolore oggi comuni-
chiamo la notizia della sua morte, ricordiamo a tutti quelli che gli hanno vo-
luto bene e che lo hanno apprezzato che chi ha compagni, di vita e di lotta,
non muore mai perché vive nei loro ricordi. In questo momento il nostro
pensiero va anche a sua moglie Paola, sua compagna di vita e nostra com-
pagna di lotta, a cui esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. 
Ciao Franco, oggi alcuni di noi ti porteranno l’ultimo saluto: che la ter-
ra ti sia lieve, come eri tu.
Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” 
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio 
Sesto San Giovanni, 27 febbraio 2021

Niguarda in lutto: morto Fausto Rovelli
pioniere della cardiochirurgia in Italia

Anna Aglaia Bani

Il 25 febbraio, all’età di 102anni si è spento Fausto
Rovelli, primario emerito di
cardiologia, tra i fondatori
della cardiologia italiana e
del Centro De Gasperis del-
l’Ospedale Niguarda. Con la
morte di uno dei luminari
che hanno dato lustro al no-
stro ospedale scompare un
grande protagonista della
cardiologia italiana, un uo-
mo che ha svelato i segreti
del cuore e ha lasciato un se-
gno importante nell’innova-
zione in campo cardiovasco-
lare. Profondo e pieno di
gratitudine il messaggio Fa-
cebook postato sull’account ufficiale dell’Ospedale Niguar-
da. Ve ne proponiamo un stralcio:
“Pochi degli attuali professionisti di Niguarda hanno avuto
l’opportunità di lavorare con lui, molte più persone hanno
potuto conoscerne direttamente l’intelligenza, la lungimi-
ranza, e la passione per la medicina, molti neppure sanno
che a lui dobbiamo uno dei concetti fondamentali che gui-
dano l’approccio contemporaneo alla cura della più fre-

quente condizione tempo-di-
pendente - l’infarto miocar-
dico acuto: “il tempo é mu-
scolo”. Con la direzione e gli
insegnamenti del professor
Rovelli, nel “suo” (sempre da
lui amatissimo) Ospedale
Niguarda si sono sperimen-
tati e messi in pratica prin-
cipi e strategie che negli an-
ni recenti hanno trovato un
nome, ma non sempre e non
ovunque una concreta rea-
lizzazione: la medicina cen-
trata sul paziente, l’organiz-
zazione dipartimentale, la
formazione continua, il lavo-
ro in team multidisciplina-

re, la continuità delle cure, la sinergia tra pubblico e priva-
to, il valore della ricerca clinica, della revisione degli errori,
della tensione alla qualità totale, della responsabilità nel-
l’impiego delle risorse. Grazie Professore:
ci hai lasciato un’eredità preziosa di cui tutti noi possiamo
andare fieri, che è nostra responsabilità non disperdere, ma
al contrario arricchire e trasmettere alle generazioni che ci
seguono e seguiranno.”
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Borsieri: il nuovo grande murales dell’Isola, opera degli Orticaspaghetti
Primo Carpi. 

Una panchina rossa per le donne al circolo Acli Bicocca
Lorenzo Meyer

Un vero capolavoro degli
Orticanoddles (letteral-

mente degli Orticaspaghetti)
costituisce da qualche settima-
na il manifesto di benvenuto
del Quartiere per chi vi arriva
dal cavalcavia Bussa…o l’ulti-
ma immagine ricordo della bel-
lezza del’Isola per chi la lascia. 
Alto quanto tutto il palazzo a
ringhiera di 4 piani capofila
del lato dispari di via Borsieri,

vero e proprio asse del quartiere, è una gigantografia lumi-
nosa e realizzata con la tecnica  degli stencil, ovvero delle
maschere di delimitazione dei dettagli da dipingere, di un
volto femminile raffinato e volitivo.
Non è un volto casuale. È quello di un mezzo busto a gran-
dezza naturale che risiede allo Studio Museo Francesco
Messina nella ex chiesa antica di San Sisto, nell’omonima
via nel dedalo del centro storico di Milano. È quello di Aida
Accolla, étoile e musa ispiratrice, assieme a Carla Fracci e
Luciana Savignano, del Maestro.
Orticanoodles è lo pseudonimo di due artisti di strada ita-
liani, Wally (Walter Contipelli) e Alita (Alessandra Mon-ta-

Di cosa si tratta? Si parte dalla consapevolezza che per-
siste il grave fenomeno della violenza sulle donne.

Ogni giorno sappiamo di nuovi episodi con esito tragico.
Ma questa è solo la punta dell’iceberg: quanti maltratta-
menti e quanti abusi continuano ma non vengono a galla!
Secondo i dati Istat, durante il lockdown i contatti con i
servizi di aiuto sono arrivati al 73% in più rispetto al
2019. La panchina rossa, colore del sangue, è simbolo di
attenzione verso il fenomeno della violenza e del maltrat-
tamento. Il Circolo Acli Bicocca ha deciso di collocare una
panchina rossa nel cortile del Circolo allo scopo di mante-
nere viva la sensibilità al problema e stimolare chi è in
difficoltà a rivolgersi alle strutture di aiuto. 
Gli obiettivi pratici dell’iniziativa sono:
• Divulgare il numero di emergenza 1522 del servizio
pubblico di aiuto promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri a sostegno delle vittime di violenza.

• Segnalare il Servizio donne in difficoltà (SeD) che aiuta
le donne ad uscire dalla violenza e a ritrovare l’autono-
mia. Contatto 0276037352 o maltrattamentodonne@cari-
tasambrosiana.it.
È necessario che il progetto sia frutto di tanti contributi. Il
Circolo Acli Bicocca cerca persone disponibili a collaborare
secondo le proprie possibilità con questa iniziativa di grande
valore umano e sociale, nelle varie attività di realizzazione
del progetto: acquisto e istallazione panchina, divulgazione
dell’iniziativa, raccolta di donazioni, fare la propria donazio-
ne, animare l’evento di inaugurazione e soprattutto promuo-
vere la partecipazione dei cittadini. Tante gocce di contribu-
to fanno un’onda che modifica la realtà.

Chi fosse interessato scriva #io_ci_sto_panchina_rossa a
bicocca@aclimilano.com indicando per quali azioni è di-
sponibile a dare il proprio contributo.

nari), che eleggono a loro quartier generale un laboratorio
situato all’Ortica e dal 2004 fanno la loro comparsa nelle
strade delle principali città europee. A Milano sono presen-
ti decine di loro opere; loro anche la maxi opera di street art
allestita al Policlinico di Milano.

Per tutto il corrente mese di marzo gli Orticanoodles saran-
no ospiti del Laboratorio Museo di via San Sisto con “Insi-
de”, una trentina di loro opere su legno, realizzate comun-
que a stencil e spolvero come i murales, ma con caratteri-
stiche e dimensioni più raccolte.
E qui scocca la scintilla. Il doppio movimento emozionale e
artistico. Se da un lato il Laboratorio Museo Francesco
Messina ospita in formato “inside” gli Orticanoodles dei
murales e della inquietudine urbana, dall’altro gli Ortica-
noodles portano “outside”, e a misura di murales urbano, il
simbolo più profondo della celebrazione della bellezza fem-
minile del Maestro.
Il volto di una étoile milanese. E grazie alla tecnica dello
stencil, questo volto s’intreccia con quello dell’opera di
Messina e con i fiori, in un gioco di linee verticali che ren-
de aerea e luminosa la grande fiancata.
Gli Isolani hanno da subito accolto Aida come presente da
sempre nella loro vita. Il grande murales è già diventato un
riferimento per gli appuntamenti degli innamorati e il pa-
dre di tutti i murales del quartiere. Solo via Borsieri pote-
va ospitarlo e farne il contrappeso ideale dell’opera all’altro
suo capo. Le Bandiere al vento del Monumento ai Caduti
dell’Isola, di Carlo Ramous in piazzale Segrino. Un altro
Maestro, un’altra storia.
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